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CAPITOLO 1°
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
OGGETTO ED AMMONTARE
DELL'APPALTO.
Art. 1. Oggetto dell’appalto.
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei corsid' acqua
minori di classe 5 come risultante dagli elaborati progettuali e da eseguirsi in Muzzana del
Turgnano .

Art. 2. Forma e ammontare dell’appalto incidenza della manodopera.
Il presente appalto è dato a corpo.
L'importo complessivo del progetto ammonta a euro 40.000,00 di cui per lavori 26.000,00.
escluso iva ed euro 600,00 per oneri per la sicurezza .
Gli apprestamenti necessari alla messa in atto delle misure preventive di sicurezza ai sensi
della legge 81/2008 non sono soggette a ribasso.
L’incidenza per la manodopera per l’esecuzione dei lavori in progetto è calcolata nel 40% .
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 speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari
costruttivi 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.

Art. 3. Descrizione dei lavori - Forma e principali dimensioni delle opere.
I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più
precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.
Le lavorazioni saranno precedute da un' opportuno decespugliamento dello strato erboso
spontaneo con mezzi meccanici, trinciando e lasciando i residui sul posto, avendo cura di
mantenere un'altezza di lavoro tale da non intaccare il colletto delle piante o addirittura
smuovere il terreno come spesso accade in modo inopportuno compromettendo la
copertura del suolo - nel caso in cui non sia prevista una necessaria operazione di
ricalibratura dell'intera sezione;
Successivamente si procederà alla ricalibratura della sezione di scolo esistenti, al fine di
garantire e consentire iI regolare deflusso delle acque - asportando inoltre il cedimento di
terreno dovuto alla lavorazione andante dei terreni a ridosso delle sponde dei corsi d'acqua
e spesso causato dall' eliminazione dei cotichi erbosi permanenti che proteggono il suolo
dall'erosione .

Art. 4. Variazioni delle opere progettate.
La Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto
dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che
perciò 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 dal D. Lgs 50/2016.

Art. 5. Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori.
L'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale e nell'osservanza delle disposizioni del
piano sostitutivo di sicurezza con i contenuti del piano operativo di sicurezza, purché esso, a
giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed
agli interessi della Amministrazione Comunale.

Art. 6. Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di
legge.
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato
generale d'appalto dei Lavori Pubblici in vigore.
Per quanto non previsto e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale,
l’Appalto è soggetto alla osservanza di tutte le normative vigenti ed in particolare:
 Il D. Lgs 50/2016, per le parti in vigore;
 il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per quanto applicabile;
 il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto
applicabile;
 il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145 per quanto applicabile;
 del capitolato generale d’appalto DPGR n° 166/Pres. del 5 giugno 2003 per quanto
applicabile;
 del regolamento generale DPGR n° 165/Pres. del 5 giugno 2003 e s.m.i per quanto
applicabile;
 della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 e s.m.i. per quanto applicabile;
 dall’elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste in progetto.
L'appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:
a) delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella regione, provincia e
comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
c) delle norme emanate dal C.N.R., delle norme UNI, delle norme CEI, delle tabelle CEIUNEL, ANCC anche se non espressamente richiamate, e di tutte le altre norme modificative
e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente
appalto.
La sottoscrizione del contratto (o scrittura privata con registrazione in caso d’uso) da parte
dell'appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi,
decreti, circolari, regolamenti norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione
incondizionata.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, in materia di
sicurezza sul posto di lavoro.

Art. 7. Modalità di stipulazione del contratto o scrittura privata
Il contratto o scrittura privata con registrazione in caso d’uso è stipulato “a corpo”.
L’importo contrattuale, come determinato in seguito all’applicazione del ribasso offerto
dall’aggiudicatario all’importo della parte di lavoro a corpo posto a base di gara, resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte
di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
Essendo un appalto a corpo, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non
hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato
attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai
sensi del comma 2, del presente articolo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia
negoziale le quantità indicate dalla Amministrazione Comunale nel computo metrico e nel
computo metrico estimativo, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la
verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate
dalla stessa Amministrazione Comunale, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle
proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Art.

8. Sistema
appaltatrice.

di

aggiudicazione

-

Qualificazione

dell’impresa

I lavori in oggetto saranno aggiudicati con procedura di gara e successivo affidamento previa
consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto
dei criteri di rotazione degli inviti, in base all’art. 36 del D.Lgs n.50/2016.
Ai fini della applicazione delle disposizioni sulla qualificazione dei lavori l’importo di progetto
è suddiviso nelle seguenti categorie :
OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA…

Nel caso in particolare, preso atto dell’importo dei lavori a base d’asta, per la partecipazione
alla gara verrà richiesta la iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed
Artigianato per le tipologie dei lavori in oggetto. I requisiti ai fini della stipula del contratto
avverrà sull’aggiudicatario e su altri partecipanti, se l’Amministrazione lo riterrà opportuno,
mediante consultazione sul mercato elettronico.
L’offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto
conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza.

Art. 9. Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali connessi alla gestione del cantiere e
all’esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
eventuale registrazione del contratto.

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

Art. 10. Documenti che fanno parte del contratto o scrittura privata.
Fanno parte integrante del contratto d'appalto, anche se materialmente non allegati, oltre al
presente Capitolato Speciale di Appalto i seguenti documenti:
a) lettera d'invito all'appalto con allegato modulo per la presentazione dell’offerta;
b) quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 per quanto in vigore;
c) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145 del
19 aprile 2000, limitatamente alle parti non regolamentate dalla normativa regionale;
d) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.P.Reg. n°
0166/Pres. del 5 giugno 2003;
e) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
f) l'Elenco dei Prezzi Unitari;
g) l'offerta dell'impresa e la documentazione prescritta dalla lettera d'invito;
h) gli elaborati tecnici relativi alla sicurezza, solo se richiesti;

Art. 11. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto.
La sottoscrizione del contratto o scrittura privata e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione 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.
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 unitamente al responsabile del procedimento,
consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

Art.

12. Norme generali sui materiali,
l'occupazione di spazi per cantiere.

i

componenti,

i

sistemi,

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

L’impresa provvederà a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o
definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per
l’impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla
Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei
lavori.

Art. 13. Assicurazione a carico dell’impresa – cauzione provvisoria e
definitiva
L'appaltatore è obbligato a contrarre polizza assicurativa che tenga indenne la
Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della 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.
Trattandosi di opere di importi minimali, l’Amministrazione Comunale provvederà al
pagamento delle stesse a fine lavori dopo l’ emissione del certificato di regolare esecuzione
(CRE) .

Art. 14. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore.
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica
dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati
o previsti dal capitolato.
c. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Amministrazione Comunale, di ogni
responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione
delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto;
e. la guardia e la sorveglianza con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali
in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Amministrazione Comunale;
f. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, 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;
g. 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
per la realizzazione del presente appalto;
h. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento

necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
i. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Amministrazione Comunale,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
l. l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla direzione lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella esecuzione dei lavori di
che trattasi;
m. il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
n. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica,
contabilità e al collaudo 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;
o. Consentire l'uso anticipato delle opere richieste dalla Direzione dei lavori, senza che
l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni
che potessero derivare ad esse. Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore
dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua
proprietà.
L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, a concordare
l’intervento con la società gestore dell’impianto. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri
sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo. Detto
eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione
relativa all'offerto ribasso contrattuale.

Art. 15. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore.
L'appaltatore è obbligato:
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 schede tecniche dei materiali da
utilizzare, nonchè le campionature per la preventiva verifica di conformità a quanto
progettato;
d. all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli
operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con
specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura
dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione. Dovrà inoltre indicare il nominativo del
Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere.

Art. 16. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, devono
osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti
sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso
dei lavori, e in particolare:
- 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;
- l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere,
di iscrizione alla Cassa Edile di Udine delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini
previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
- 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;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di
regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva nell’esecuzione del
contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il
documento unico di regolarità contributiva e disposto dai soggetti, direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50
per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della Amministrazione Comunale del certificato di collaudo o di
verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di inottemperanza retributiva, accertata dalla Amministrazione Comunale o a essa
segnalata da un ente preposto, o da altro soggetto interessato, compreso il personale
dipendente dell’appaltatore, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti
possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto.
I pagamenti, di cui al comma precedente, eseguiti dalla Amministrazione Comunale, sono
provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte
dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 17. Norme di sicurezza generali.
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. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le
disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere. 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. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in
difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 18. Sicurezza sul luogo di lavoro.
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Amministrazione Comunale, 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. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di
cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 19. Piani di sicurezza.
Per il presente cantiere come previsto del D.Lgs. 81 del 2008 è fatto obbligo all’appaltatore
di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei
lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è
consegnato alla Amministrazione Comunale e messo a disposizione delle autorità
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Art. 20. Piano operativo di sicurezza.
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei
lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori 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 comprende il
documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Art. 21. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.
Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza sostitutivo, integrato con il piano
operativo di sicurezza, da parte dell’appaltatore, comunque accertate dal Responsabile dei
Lavori o dalla Direzione Lavori, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 22. Subappalto.
Per i lavori compresi nel presente progetto non si prevedono opere da affidare in subappalto
in quanto trattasi di opere specialistiche da affidare a ditte specializzate nel settore.

Art. 23. Responsabilità in materia di subappalto.
Il presente progetto prevede l’esecuzione dei lavori con presenza in cantiere della sola ditta

appaltatrice, pertanto la stessa è responsabile per eventuali presenze di personale non
dipendente.

Art. 24. Consegna dei lavori.
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.
E’ facoltà della Amministrazione Comunale procedere in via d’urgenza, alla consegna dei
lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337,
secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del
regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni
da iniziare immediatamente.
L'appaltatore deve trasmettere alla Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dei lavori:
1) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici.
2) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
3) Elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza.
L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già
consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser
tempestivamente comunicata.
4) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare
l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto.
5) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art.
14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve
essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della
trascrizione sul libro matricola.
6) Copia del registro infortuni
7) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui
ha sede la ditta.

Art. 25. Termini per l'ultimazione dei lavori.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 30 (TRENTA)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto
dalla Amministrazione Comunale, 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 Amministrazione Comunale ovvero necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito
alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 26. Sospensioni e proroghe.
Nei casi previsti per legge la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore
può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Art. 27. Pagamenti e penali in caso di ritardo.
I pagamenti verranno effettuati a fine lavori e a ed approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione dei Lavori.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale
pari allo 2 per mille (in lettere due per mille).
Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione la norma sulla risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione Comunale a causa dei
ritardi.

Art.
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I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla
Amministrazione Comunale e integrante il progetto esecutivo; tale programma può essere
modificato dalla Amministrazione Comunale al verificarsi di condizioni particolari legati alla
fruizione dell’opera. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze
organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali,
possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

Art. 29. Inderogabilità dei termini di esecuzione.
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- il ritardo nell'installazione del cantiere;
- 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;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
- le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, altri incaricati e personale dipendente.

Art. 30. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.
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.
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 subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente
capitolato speciale, 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.
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, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione da parte dell’ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.
Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità.

Art. 31. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare
esecuzione.
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se
l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Durante l’esecuzione dei lavori l'Amministrazione Comunale può effettuare operazioni di
collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o
nel contratto.

Art. 32. Presa in consegna dei lavori ultimati.
La Amministrazione Comunale si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente
le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Amministrazione Comunale 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.
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.
La presa di possesso da parte della Amministrazione Comunale avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del
responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.
Qualora la Amministrazione Comunale 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
speciale.

Art. 33. Materiali di demolizione.
I materiali provenienti dalle rimozioni o dalle demolizioni dovranno essere allontanati e
smaltiti dall’impresa nei modi di legge.

Art. 34. Custodia del cantiere.
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Amministrazione Comunale e ciò
anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da
parte della Amministrazione Comunale.

Art. 35. Cartello di cantiere.
L’appaltatore deve predisporre ed esporre a proprie spese, in sito, un cartello indicatore, con
le dimensioni appropriate recanti i nominativi delle persone interessate dai lavori e
comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari
aggiornamenti periodici.

Art. 36. Lavori a misura.
Per eventuali lavori a misura la misurazione e la valutazione sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci
in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette
delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità
eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per
l’esecuzione dell’appalto.

Art. 37. Lavori a corpo.
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.
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 capitolato speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso
può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione di ogni voce le percentuali d’esecuzione. La lista delle voci e delle quantità
relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore è
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.

Art. 38. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.
All'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a
piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed
accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto , ai prezzi di
stima.
Per quanto riguarda i manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera,
essi potranno essere accreditati nella contabilità prima della messa in opera, purché presenti
in cantiere per un valore pari alla metà del prezzo contrattuale.

Art. 39. Danni da forza maggiore.
Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso
dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la
procedura stabilita per legge. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il
termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento.

Art. 40. Riserve e Controversie.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a
riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono
essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in
modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione
delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore
ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine fissato dal D.Lgs
50/2016. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di
successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
Sulla gestione e trattamento delle riserve si rimanda a quanto normato con Legge vigente.

Art. 41. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.
La Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:
- frode nell'esecuzione dei lavori;
inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;
-

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli del
capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore
dei lavori, dal responsabile del procedimento e dal responsabile dei lavori.
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.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Amministrazione Comunale è fatta all'appaltatore nella forma
dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale
indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione Comunale si fa
luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero,
in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Amministrazione Comunale per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
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 Amministrazione Comunale, nel seguente modo:
- ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento 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, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
- 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 Amministrazione Comunale per effetto della
tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

Art. 42. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.
L’eventuale ritardo senza autorizzazione dall’Ente Appaltante ed imputabile all’appaltatore
rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o, sulle scadenze intermedie esplicitamente
fissate allo scopo dal programma, superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce
la risoluzione del contratto, a discrezione della Amministrazione Comunale e senza obbligo
di ulteriore motivazione.
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.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, 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.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Amministrazione Comunale in seguito alla
risoluzione del contratto.

Art. 43. Fallimento dell’appaltatore.
In caso di fallimento dell’appaltatore la Amministrazione Comunale si avvale, salvi e senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
del D.Lgs. 50/2016
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa
mandataria o di una impresa mandante trova applicazione il D.Lgs. 50/2016.

PARTE TECNICA
CAPITOLO 1°
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
MODALITÀ DI ESECUZIONE E NORME DI VALUTAZIONE DELLE
LAVORAZIONI
Art. 44. Norme di accettazione dei materiali.
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza,
saranno della migliore qualità nella rispettiva loro specie, e si intenderanno accettati
solamente quando, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno riconosciuti
rispondenti a quelli designati qui di seguito per natura, qualità, durabilità, idoneità ed
applicazione. Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno
provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi ecc. scelti ad esclusiva cura dell'Impresa,
la quale non potrà accampare alcuna eccezione, qualora in corso di coltivazione delle cave,
o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, raffinerie ecc. i materiali non fossero più
rispondenti ai requisiti prescritti, o venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a
ricorrere ad altre cave, in località diverse, o a diverse provenienze, intendendosi che, anche
in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco e le somme per i compensi a
corpo, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensioni dei singoli
materiali. Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni
dell'art. 21 del Capitolato Generale, e per la scelta e l'accettazione dei materiali stessi,
saranno a seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore.

Art. 45. Norme di prelievo dei campioni.
L'Impresa ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese
di prelevamento e d'invio di campioni presso l'Istituto scelto dalla Direzione Lavori. Dei
campioni, che saranno prelevati in presenza di personale tecnico dell'Impresa, potrà essere
ordinata la conservazione nel competente ufficio munendoli di sigilli e firme del Direttore
Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.
I prelievi avverranno in conformità alle vigenti norme e le prove saranno quelle previste dalle
stesse. In assenza di prove i prelievi e le prove saranno disposte dalla Direzione Lavori in
conformità all'importanza delle opere ed alle garanzie di buona esecuzione.
Al termine il Direttore dei lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali che sono a
carico della ditta appaltatrice, ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi
dell'impianto, dettagli costruttivi, schede di componenti con dati di targa, ecc.) nonché le
istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e
dall'installatore (modalità operative e frequenza delle operazioni).

Art. 51. Lavori eventuali non previsti.
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti
i relativi prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le
modalità previste dal Regolamento in materia di LL.PP.
Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Amministrazione
Comunale può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali
sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva
riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e
provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in
perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di
efficienza.

PARTE II - NORME PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERE
Art. 52. Norme per la misurazione e valutazione dei lavori.
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.
-

Opere a corpo:

Per la misurazione delle opere finite si fa riferimento alle norme per la contabilizzazione dei
lavori a corpo.
Manodopera.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti
e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza
compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla
Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite
dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa è responsabile in rapporto
alla Amministrazione Comunale dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della
Amministrazione Comunale. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse
date dall'Impresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono
a mezzo di ditte specializzate.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla
Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la
Amministrazione Comunale medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche
all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 %
sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando
dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre
eccezioni alla Amministrazione Comunale, né ha titolo al risarcimento di danni.

Noleggi.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico
esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento
delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la
motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove
occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Amministrazione
Comunale e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il
prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di
lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto
il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto
a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di
effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Trasporti.
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza
e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso
con riferimento alla distanza.
Materiali.
Con i prezzi dei materiali si intende compensata anche la spesa per la fornitura e il trasporto
a piè d'opera, gli sfridi e per i semilavorati la manodopera per il confezionamento, e ogni
altra spesa occorrente. La valutazione dei materiali è fatta a seconda dei casi, a superficie,
volume o peso.

