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L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno TREDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 16:49 convocata 

con le prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

036045Cod. Ente :

Cognome e Nome Carica Presente

COSTANTINI UMBERTO SINDACO S

FRANCIOSO SALVATORE VICE-SINDACO S

MANDRIOLI DANIELE ASSESSORE S

MUNARI SIMONETTA ASSESSORE S

NARDINI FABRIZIO ASSESSORE S

PESCI ALESSIA ASSESSORE S

Totale AssentiTotale Presenti  6  0 

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. CAMPIOLI PAOLO

In qualità di SINDACO, il Sig. COSTANTINI UMBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità della 

adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
RIQUALIFICAZIONE MOBILITA' PEDONALE CENTRO ABITATO CAPOLUOGO (CONTRIBUTI PER PICCOLI 
INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 107-114 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019) - APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- che la Legge di Bilancio 2019 all’art. 1, commi da 107 a 114, assegna ai Comuni con popolazione 

inferiore a 20000 abitanti, contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza 
di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, il cui importo è differenziato in base alla 
popolazione; 

 
- che per il Comune di Spilamberto che ha una popolazione compresa tra i 10001 e 20000 abitanti, il 

contributo concesso ammonta a € 100.000,00; 
 
- che nel Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno, emesso il 10 gennaio 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
sono dettagliate le modalità di erogazione del contributo, condizioni imprescindibili ai fini del 
mantenimento del finanziamento, in particolare: 
- l’intervento non deve essere compreso nel piano triennale delle OO.PP; 
- l’inizio dei lavori deve avvenire inderogabilmente entro il 15 maggio 2019; 
- i Comuni beneficiari devono classificare le opere finanziate sotto la voce “Contributo piccoli 

investimenti legge di bilancio 2019 (sezione anagrafica – strumento attuativo); 
- i contributi sono erogati in due rate: una prima quota pari al 50% previa verifica dell'avvenuto inizio, 

entro il 15 maggio 2019, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 
2, come previsto dal comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ed una seconda quota, 
pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo/certificato di regolare 
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al D.lgs. 
50/2016; 

 
- che il comma 114 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2019 prevede che i comuni assegnatari rendano 

nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel 
proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al D.Lgs. 33/2013, sottosezione 
Opere pubbliche;  

 
- che il sopra citato comma prevede inoltre che i sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al 

consiglio comunale nella prima seduta utile, a questo proposito, nel Consiglio Comunale del 28/01/2019 
il Sindaco ha comunicato che l’intervento a cui era stato assegnato il finanziamento riguardava la 
riqualificazione della mobilità pedonale del centro abitato del capoluogo, approvando con deliberazione 
consiliare n. 3 del 28/01/2019 la variazione di bilancio finalizzata alla realizzazione dell’intervento sul 
capitolo di spesa 20755 “lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità pedonale”; 

 
Atteso: 
- che il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di RIQUALIFICAZIONE MOBILITA’ 

PEDONALE CENTRO ABITATO CAPOLUOGO di cui al finanziamento Contributo per investimenti 
comunali ex art. 1, commi 107-114, Legge di Bilancio 2019, redatto dal tecnico comunale della Struttura 
Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente, Arch. Laura Mantovani, risulta composto dai seguenti 

elaborati, trattenuti agli atti della scrivente Struttura: 
- Relazione illustrativa; 
- Elenco Prezzi; 
- Computo metrico estimativo; 
- Oneri della sicurezza; 
- Quadro economico; 
- Capitolato d’oneri; 
- Cronoprogramma; 
- Stima Incidenza della Manodopera; 
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- Analisi nuovi prezzi; 
- Elaborato grafico; 

 
- che il quadro economico di progetto, nel rispetto del finanziamento concesso, prevede una spesa 

complessiva di € 100.000,00 di cui € 80.673,07 per lavori, € 1.229,70 per oneri sicurezza ed € 18.097,23 
per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 
- che il progetto definitivo-esecutivo è stato validato in data 12/02/2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

26 comma 8 del D.Lgs 50/2016, dal Responsabile Unico del procedimento, arch. Gianluigi Roli;  
 
- che gli interventi da realizzare sono meglio descritti e dettagliati nella relazione di progetto e negli 

elaborati tecnici sopra riportati, in particolare riguardano la realizzazione di nuovi marciapiedi, il 
rifacimento di un tratto di marciapiede esistente oltre alla realizzazione di nuovi attraversamenti 
pedonali; 
 

- che detti interventi sono finalizzati alla messa in sicurezza della percorribilità e pedonabilità delle strade 
oggetto d’intervento; 

 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei 
lavori di cui si parla; 
 
Visto: 
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL; 
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 Codice dei Contratti e ss.mm.ii.; 
- il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti; 
- la Legge di Bilancio, art. 1, commi 107-114; 
- il Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 

10/1/2019; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 rilasciati dal Responsabile della Struttura 
Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente in ordine alla regolarità tecnica e della Struttura Servizio Finanziario 
per la regolarità contabile, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  
 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per dichiarazioni verbali – Presenti n. 6 Assessori – Votanti n. 6  
 

DELIBERA 

 
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di RIQUALIFICAZIONE 

MOBILITA’ PEDONALE CENTRO ABITATO CAPOLUOGO di cui al finanziamento Contributo per 
investimenti comunali ex art. 1, commi 107-114, Legge di Bilancio 2019, redatto dal tecnico comunale 
della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente, Arch. Laura Mantovani, composto degli elaborati 
riportati in narrativa, conservato agli atti della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente; 

 
3) di approvare, conseguentemente, nel rispetto del finanziamento concesso, il quadro economico di 

progetto per una spesa complessiva di € 100.000,00 di cui € 80.673,07 per lavori, € 1.229,70 per oneri 
sicurezza ed € 18.097,23 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 
4) di dare atto: 

- che il progetto definitivo-esecutivo è stato validato in data 12/02/2019, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 26 co. 8 del D.Lgs 50/2016, dal Responsabile Unico del procedimento, arch. Gianluigi Roli; 

- che all’intervento è stato attribuito il Codice Unico di progetto CUP: G47H19000060001; 
- che l’intervento è oggetto di finanziamento per investimenti comunali di messa in sicurezza di 

scuole, strade ed edifici pubblici di cui all’art. 1, commi 107-114 Legge di Bilancio 2019; 
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- che nel Consiglio Comunale del 28/01/2019 il Sindaco ha comunicato, ai sensi del comma 114 del 
citato articolo 1, che l’intervento a cui era stato assegnato il finanziamento riguardava la 
riqualificazione della mobilità pedonale del centro abitato del capoluogo; 

- che la spesa trova copertura nel capitolo di spesa 20755 “lavori di riqualificazione e messa in 
sicurezza della viabilità pedonale” del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità; 

 
5) di incaricare il Responsabile della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente a porre in atto i 

conseguenti adempimenti per l’attuazione del presente atto. 
6) di dichiarare, la presente delibera urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di rispettare i tempi dettati dal finanziamento 
sopracitato che prevedono quale termine perentorio l’inizio dei lavori entro il 15/05/2019. 

 



PROPOSTA DI DELIBERA

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41/2019

STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE MOBILITA' PEDONALE CENTRO ABITATO CAPOLUOGO 

(CONTRIBUTI PER PICCOLI INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 

107-114 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019) - APPROVAZIONE PROGETTO 

Il sottoscritto Funzionario, RESPONSABILE, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 

all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE

Gianluigi ROLI

Lì, 13.02.2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41/2019

STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE MOBILITA' PEDONALE CENTRO ABITATO CAPOLUOGO 

(CONTRIBUTI PER PICCOLI INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 

107-114 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019) - APPROVAZIONE PROGETTO 

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 

bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 13.02.2019

Adriano BRIGHENTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



RIQUALIFICAZIONE MOBILITA' PEDONALE CENTRO ABITATO CAPOLUOGO 

(CONTRIBUTI PER PICCOLI INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 107-114 

DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019) - APPROVAZIONE PROGETTO 

DEFINITIVO-ESECUTIVO

OGGETTO:

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 13   DEL 13/02/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 COSTANTINI UMBERTO DOTT. CAMPIOLI PAOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



COMUNE DI SPILAMBERTO
PROVINCIA DI MODENA

Data: 19/02/2019

Nr. Progr.  56 

STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTESERVIZIO

DETERMINAZIONE STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE

RIQUALIFICAZIONE MOBILITA' PEDONALE CENTRO 
ABITATO CAPOLUOGO (CONTRIBUTO PICCOLI 
INVESTIMENTI, LEGGE DI BILANCIO 2019, ART. 1, COMMI 
107-114) - DETERMINA A CONTRARRE -  CUP: 
G47H19000060001

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ROLI GIANLUIGI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: 
RIQUALIFICAZIONE MOBILITA' PEDONALE CENTRO ABITATO CAPOLUOGO (CONTRIBUTO 

PICCOLI INVESTIMENTI, LEGGE DI BILANCIO 2019, ART. 1, COMMI 107-114) - DETERMINA A 
CONTRARRE -  CUP: G47H19000060001 

 
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Premesso: 
- che la Legge di Bilancio 2019 all’art. 1, commi da 107 a 114, assegna ai Comuni con popolazione 

inferiore a 20000 abitanti, contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza 
di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, il cui importo è differenziato in base alla 
popolazione; per il Comune di Spilamberto che ha una popolazione compresa tra i 10001 e 20000 abitanti, 
il contributo concesso ammonta a € 100.000,00; 
 

- che nel Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno, 
emesso il 10 gennaio 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono dettagliate 
le modalità di erogazione del contributo, condizioni imprescindibili ai fini del mantenimento del 
finanziamento, in particolare: 

- l’intervento non deve essere compreso nel piano triennale delle OO.PP; 
- l’inizio dei lavori deve avvenire inderogabilmente entro il 15 maggio 2019; 
- i Comuni beneficiari devono classificare le opere finanziate sotto la voce “Contributo piccoli 

investimenti legge di bilancio 2019 (sezione anagrafica – strumento attuativo); 
- i contributi sono erogati in due rate: una prima quota pari al 50% previa verifica dell'avvenuto 

inizio, entro il 15 maggio 2019, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di 
cui all'art. 2, come previsto dal comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ed una 
seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di 
collaudo/certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 
102 del codice di cui al D.lgs. 50/2016; 

 

- che il comma 114 dell’art. 1 della citata Legge prevede che i comuni assegnatari rendano nota la fonte di 
finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, 
nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al D.Lgs. 33/2013, sottosezione Opere 
pubbliche; inoltre che i sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima 
seduta utile, a questo proposito, nel Consiglio Comunale del 28/01/2019 il Sindaco ha comunicato che 
l’intervento a cui era stato assegnato il finanziamento riguardava la riqualificazione della mobilità pedonale 
del centro abitato del capoluogo, approvando con deliberazione consiliare n. 3 del 28/01/2019 la 
variazione di bilancio finalizzata alla realizzazione dell’intervento sul capitolo di spesa 20755 “lavori di 
riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità pedonale”; 

 
- che con deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 13/02/2019 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo relativo ai lavori di RIQUALIFICAZIONE MOBILITA’ PEDONALE CENTRO 
ABITATO CAPOLUOGO di cui al finanziamento Contributo per investimenti comunali ex art. 1, commi 
107-114, Legge di Bilancio 2019, redatto dal tecnico comunale della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio 
e Ambiente, Arch. Laura Mantovani, risulta composto dai seguenti elaborati, allegati parte integrante 
e sostanziale del presente atto: 

- Relazione illustrativa; 
- Elenco Prezzi; 
- Computo metrico estimativo; 
- Oneri della sicurezza; 
- Quadro economico; 
- Capitolato d’oneri; 
- Cronoprogramma; 
- Stima Incidenza della Manodopera; 
- Analisi nuovi prezzi; 
- Elaborato grafico; 
 

- che al nuovo intervento – NON compreso nella programmazione triennale dell’Ente, come condizione 
prevista dal finanziamento - è stato assegnato il codice unico di progetto - CUP: G47H19000060001;  

 
Rilevato: 
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- che dal quadro economico di progetto emerge una spesa complessiva dell’intervento di € 100.000,00 
di cui € 81.902,77 per lavori compreso oneri sicurezza ed € 18.097,23 per somme a disposizione; 

 

- che l’importo posto a base di gara è il seguente: 
 

Importo esecuzione lavori a misura soggetto a ribasso d’asta € 80.673,07 

Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.229,70 

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (IVA esclusa)           € 81.902,77 

 
- che i lavori rientrano nella seguente categoria di opere generali OG3 – opere stradali e relative opere 

complementari, classifica I; 
 

- che la qualificazione in tale categoria non è necessaria per la partecipazione alla gara poiché l’importo dei 
lavori è inferiore a € 150.000; in alternativa alla SOA, i soggetti invitati a presentare offerta dovranno 
dimostrare di possedere i requisiti dell’art. 90 D.P.R. 207/10; 
 

- che sulla base di quanto previsto all'articolo 23, co. 16 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati individuati i costi 
della manodopera, come specificati nel capitolato d’oneri a cui si rimanda; 
 

- che i suddetti elaborati sviluppano i contenuti e le finalità dell’art. 23, co. 8 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Dato atto: 
- che con deliberazione Consiglio Comunale n. 87 del 15/12/2014, è stata approvata la Convenzione per il 

trasferimento delle funzioni che eserciterà la Centrale Unica di Committenza (CUC) e con deliberazione 
di Consiglio Unione Terre di Castelli n. 4 del 22/01/2015 veniva istituita la Centrale Unica di Committenza; 

- che con deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147 del 18/12/2014 è stato approvato il 
“Disciplinare per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli”; 

- che agli artt. 2, 3 e 8 del suddetto Disciplinare vengono stabiliti i termini delle procedure per l’affidamento 
di lavori, servizi e forniture; 

 
Rilevato:  
- che la procedura di selezione dell’Appaltatore sarà esperita dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) 

dell’Unione Terre di Castelli in osservanza di quanto previsto all’art. 37 del D.Lgs. 50/2016; 
- che, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara è interamente svolta attraverso la 

piattaforma telematica di negoziazione; l’Unione Terre di Castelli si avvale del Sistema per gli Acquisti 
Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER); 

- che, in considerazione della previsione di cui all’art. 1, comma 108 della Legge di bilancio 2019, 
l’affidamento dell’appalto sarà esperito, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, 
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori;  

- che gli Operatori economici da invitare alla procedura in parola sono stati scelti dal Responsabile della 
scrivente Struttura sulla base dell’elenco di operatori che hanno chiesto di partecipare alle gare dell’ente, 
nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

- che l’elenco dei soggetti invitati a presentare offerta rimarrà secretato fino alla scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte, come previsto dall’art. 53, co. 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016; 

- che le offerte saranno valutate con il criterio del minor prezzo, ex art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016; 
- che, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, sarà applicata l’esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, detta esclusione automatica non è esercitatile nel caso siano 
ammesse un numero di offerte inferiore a dieci, nel qual caso, si procederà alla verifica di congruità 
dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016; 

 
Atteso:  
- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile della Struttura scrivente, il quale 

presenzierà alle operazioni di gara all’atto dell’apertura delle offerte; 
- che sarà acquisito, da parte della CUC, il relativo codice Identificativo Gara (CIG) mentre il Comune di 

Spilamberto provvederà ad acquisire il conseguente CIG derivato; 
 

- che il codice CPV: 45233161-5 – codice ISTAT luogo esecuzione: 036045; 
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- che il corrispettivo dell’appalto è previsto tutto a “misura” ai sensi dell’art. 3, co.1, lettera eeeee) D.lgs. 
50/2016;  

 

- che l’aggiudicatario dovrà presentare prima dell’inizio dei lavori: 
a) la garanzia definitiva, ex art. 103 D.lgs. 50/2016, determinata secondo il criterio definito al comma 

1 del citato articolo 103; alla suddetta garanzia si applicano le riduzioni di cui all’art. 93 co. 7 D.lgs 
50/2016; 

 

b) la polizza assicurativa prevista dal comma 7 del richiamato art. 103, suddivisa in: 
• polizza «Contractors All Risks» (C.A.R) per un importo almeno pari all’importo contrattuale; 
• polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT);  
• polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO); 
per i massimali indicati nel capitolato d’appalto a cui si rimanda; 

 
- che il termine per eseguire l’appalto è di 47 (quarantasette) giorni consecutivi con inizio lavori 

entro e non oltre il 14 maggio 2019, previa consegna dei lavori; 
 

- che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, in conformità 
di quanto previsto dall’art. 32, co. 8 D.lgs 50/2016, in pendenza della stipula del contratto d’appalto, in 
ragione della necessità di dare inizio ai lavori entro i termini previsti dal comma 109 dell’art. 
1 della L. 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – che prescrive che il comune beneficiario del 
contributo inizi l’esecuzione dei lavori entro il termine del 15 maggio 2019, pena la revoca del 
finanziamento qualora entro detto termine non sia intervenuto l’inizio dei lavori; 
 

- che il contratto di appalto sarà formalizzato mediante scrittura privata con spese a carico 
dell’Appaltatore; 
 

- che in caso di inadempimenti contrattuali potrà essere applicata la penale prevista all’art. 4 del Capitolato 
d’appalto, in particolare è considerata grave inadempienza il mancato inizio dei lavori entro il termine 
fissato dal Direttore dei lavori e comunque entro il termine perentorio del 14/05/2019; nel caso 
l’Appaltatore non rispetti detto termine sarà applicata la penale di € 5.000,00 (euro cinquemila), per 
ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento danni in quanto il mancato avvio dei lavori entro 
detto termine comporta la revoca del finanziamento; 

 

- che i lavori sono subappaltabili, ex art. 105 D.Lgs. 50/2006, nel limite del 30% dell’importo contrattuale; 
 

- che il pagamento sarà effettuato per stati di avanzamento lavori, mediante emissione di certificato di 
pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi degli 
oneri della sicurezza e al netto delle ritenute operate a qualsiasi titolo, avrà raggiunto le seguenti 
percentuali: 
- PRIMO SAL pari al 45% dell’importo contrattuale;  
- SECONDO SAL corrispondente al finale ad approvazione del certificato regolare esecuzione; 
 

- che ai sensi dell’art. 102, co. 2, secondo periodo D.Lgs. 50/2016 le opere saranno verificate mediante 
certificato di regolare esecuzione; 

 
 
Richiamato l’atto di validazione del progetto esecutivo che riporta gli esiti delle verifiche svolte ai sensi 
dell’art. 26 D.Lgs. 50/2016, redatto e sottoscritto il 12/02/2019; 
 
 

Accertato:  
- che l’importo complessivo dell’intervento è finanziato con il capitolo di spesa 20755, bilancio di previsione 

2018 che presenta la necessaria capienza; 
- che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi della Struttura Lavori 

Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Spilamberto; 
 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione 
agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile. 
 

Considerato: 
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 83 in data 17/12/2018, esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 
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- che con delibera di Consiglio Comunale n. 87 in data 17/12/2018, esecutiva, e successive modificazioni e 
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 

- che con deliberazione n° 1 del 09/01/2019, la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2019, affidando ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire; 

 

Visto: 
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 
- il nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 12/06/2017;  
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL; 
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50, Codice dei Contratti, e ss.mm.ii; 
- il D.P.R. 207/10 per le parti ancora vigenti; 
 

DETERMINA 
 

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2) di approvare – per le motivazioni esposte in narrativa - la procedura di gara per l’affidamento dei lavori 
di RIQUALIFICAZIONE MOBILITA’ PEDONALE CENTRO ABITATO CAPOLUOGO di cui al 
finanziamento Contributo per investimenti comunali ex art. 1, commi 107-114, Legge di Bilancio 2019, di 
cui al progetto definitivo-esecutivo a firma del tecnico comunale della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio 
e Ambiente, Arch. Laura Mantovani, approvato con deliberazione GC n. 13 del 13/02/2019, 
composto dagli elaborati citati in narrativa, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3) di dare atto: 
- che la procedura di selezione dell’Appaltatore sarà esperita dalla Centrale Unica di Committenza 

(CUC) dell’Unione Terre di Castelli in osservanza di quanto previsto all’art. 37 del D.Lgs. 50/2016; 
 

- che, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara è interamente svolta attraverso la 
piattaforma telematica di negoziazione; l’Unione Terre di Castelli si avvale del Sistema per gli Acquisti 
Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER); 

 

- che, in considerazione della previsione di cui all’art. 1, comma 108 della Legge di bilancio 2019, 
l’affidamento dell’appalto sarà esperito, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 
50/2016, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici 
per i lavori;  
 

- che gli Operatori economici da invitare alla procedura in parola sono stati scelti dal Responsabile 
della scrivente Struttura sulla base dell’elenco di operatori che hanno chiesto di partecipare alle gare 
dell’ente, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

 

- che l’offerta migliore sarà individuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del 
D.lgs. 50/2016; 

 

- che l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di aggiudicare anche nel caso sia pervenuta una sola 
offerta, sempre che la stessa sia validamente presentata e che sia ritenuta adeguata e meritevole; 

 

- che l’importo posto a base di gara è il seguente: 
lavori a misura soggetto a ribasso  
 

          € 80.673,07 

oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso           € 1.229,70 

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (IVA esclusa) € 81.902,77 
 

- che i lavori rientrano nella seguente categoria di opere generali OG3 – opere stradali e relative 
opere complementari e che per l’esecuzione è sufficiente il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 
del DPR 207/10, non essendo obbligatorio il possesso della qualificazione SOA;  
 

- che il corrispettivo dell’appalto è previsto “a misura” ai sensi dell’art. 3, co.1, lettera eeeee) D.lgs. 
50/2016; 

 

- che il termine di esecuzione dei lavori, previsto in 47 (quarantasette) giorni consecutivi con 
inizio lavori entro e non oltre il 14 maggio 2019, previa consegna dei lavori; 

 

- che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, in 
conformità di quanto previsto dall’art. 32, co. 8 D.lgs 50/2016, in pendenza della stipula del contratto 
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d’appalto, in ragione della necessità di dare inizio ai lavori entro i termini previsti dal 
comma 109 dell’art. 1 della L. 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – che prescrive che il 
comune beneficiario del contributo inizi l’esecuzione dei lavori entro il termine del 15 maggio 2019, 
pena la revoca del finanziamento qualora entro detto termine non sia intervenuto l’inizio 
dei lavori; 
 

- che in caso di inadempimenti contrattuali potrà essere applicata la penale prevista all’art. 4 del 
Capitolato d’appalto, in particolare è considerata grave inadempienza il mancato inizio dei lavori 
entro il termine fissato dal Direttore dei lavori e comunque entro il termine perentorio del 14/05/2019; 
nel caso l’Appaltatore non rispetti detto termine sarà applicata la penale di € 5.000,00 (euro 
cinquemila), per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento danni in quanto il mancato 
avvio dei lavori entro detto termine comporta la revoca del finanziamento; 
 

- che l’aggiudicatario dovrà presentare prima dell’inizio dei lavori sia la garanzia definitiva, ex art. 
103 D.lgs. 50/2016, determinata secondo il criterio definito al comma 1 del citato articolo 103; alla 
suddetta garanzia si applicano le riduzioni di cui all’art. 93 co. 7 D.lgs 50/2016 sia le polizze 
assicurative prevista dal comma 7 del richiamato art. 103 come indicato all’art. 5 e 6 del Capitolato; 

 

- che il contratto di appalto sarà formalizzato mediante scrittura privata con spese a carico 
dell’Appaltatore; 

 

- che i lavori sono subappaltabili, ex art. 105 D.Lgs. 50/2006, nel limite del 30% dell’importo 
contrattuale; 

 

- che il pagamento sarà effettuato per stati di avanzamento lavori, mediante emissione di certificato 
di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi 
degli oneri della sicurezza e al netto delle ritenute operate a qualsiasi titolo, avrà raggiunto le seguenti 
percentuali: 
- PRIMO SAL pari al 45% dell’importo contrattuale;  
- SECONDO SAL corrispondente al finale ad approvazione del certificato regolare esecuzione; 

 

- che le opere saranno verificate mediante certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore 
dei Lavori; 

 
4) di dare altresì atto: 

a) che il progetto è validato con verbale di validazione del 12/02/2019, agli atti; 
b) che al nuovo intervento – NON compreso nella programmazione triennale dell’Ente, come condizione 

prevista dal finanziamento - è stato assegnato il codice unico di progetto - CUP: 
G47H19000060001;   

c) che sarà acquisito, da parte della CUC, il relativo Codice Identificativo Gara (CIG) mentre 
il Comune di Spilamberto provvederà, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, all’acquisizione 
del conseguente CIG derivato; 

d) che l’offerta migliore sarà individuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 
del D.Lgs. 50/2016; 

e) che, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, sarà applicata l’esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, detta esclusione automatica non è 
esercitatile nel caso siano ammesse un numero di offerte inferiore a dieci, nel qual caso, si procederà 
alla verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016; 

f) che il RUP è l’arch. Gianluigi Roli, dipendente della Struttura scrivente; il RUP per la fase di 
aggiudicazione è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza; 

 
5) di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e del punto 5.4 del principio 

contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 
100.000,00 nel capitolo 20755 “lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità pedonale” 
del bilancio corrente che presenta la necessaria capienza; 
 

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
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7) di escludere l’accesso all’elenco dei soggetti invitati a partecipare alla suddetta procedura fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dando atto che il diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 
53, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è altresì differito: 
- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 
- in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione; 

 
8) di dare mandato al Responsabile della Struttura Affari Generali di predisporre il versamento per le spese 

di gara previsto per legge (ANAC: € 30,00) in favore dell’Unione Terre di Castelli  
 

9) di trasmettere copia dello stesso alla CUC dell’Unione Terre di Castelli e alla Struttura Affari Generali del 
Comune di Spilamberto, per quanto di competenza; 
 

10) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della normativa vigente 
in materia di Amministrazione Trasparente, in ottemperanza anche del comma 114 dell’art. 1 della citata 
Legge prevede che i comuni assegnatari rendano nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la 
finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione 
trasparente", di cui al D.Lgs. 33/2013, sottosezione Opere pubbliche; 

 
11) di dare infine atto: 

- di avere attivato la procedura di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 
- di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Contabilità. 

 

 
L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Muratori Rossella 
 
 

Il Responsabile della Struttura Lavori Pubblici  
 Patrimonio e Ambiente 
     Arch. Gianluigi Roli 

 

 

 



Comune di Spilamberto 
Provincia di Modena 

 
 

 

RIQUALIFICAZIONE MOBILITA’ PEDONALE CENTRO ABITATO 

CAPOLUOGO (contributo piccoli investimenti, Legge di 

bilancio 2019, art. 1, commi 107-114) 

 
 

 
Amministrazione Comunale di Spilamberto 

 
 
 
 Responsabile del Procedimento: 
 Arch.   Gianluigi ROLI 
 
 Progettista: 
 Arch. Laura MANTOVANI 
 
 
 
 
  
 

 
 

 

PROGETTO  
DEFINITIVO - ESECUTIVO 

 
 
 

 Titolo: 

RELAZIONE TECNICO 
ILLUSTRATIVA 

 
 

 Scala  
 
 
 Elaborato    01   
     
 
 Data     FEBBRAIO 2019 
 
 
 
 

 

 
 



RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 

Premessa 

In seguito all’assegnazione di un contributo di Euro 100.000 da parte del Ministero 

dell’Interno destinato alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, 

edifici pubblici e patrimonio comunale per l’anno 2019, il Comune di Spilamberto ha stabilito di 

utilizzare questi fondi per riqualificare, soprattutto tramite la realizzazione di nuovi tratti di 

marciapiede e la realizzazione di due camminamenti ciclopedonali di collegamento, la mobilità 

pedonale di parte del centro abitato. 

Per quanto riguarda i lavori relativi ai marciapiedi, sia per la nuova realizzazione, sia per il 

completo ripristino di quelli già esistenti, gli interventi sono finalizzati alla messa in sicurezza della 

percorribilità e pedonabilità delle strade a servizio delle quali sono stati previsti. 
 

Descrizione generale dell’intervento 

Gli interventi riguardano in particolare il completo rifacimento del marciapiede di viale G. 

Marconi nel tratto compreso tra via F. Quartieri e via A. Casalgrandi e la realizzazione di un nuovo 

marciapiede in via F. Quartieri, nel tratto compreso tra via della Pace e via G. Matteotti, in modo da 

mettere in sicurezza il percorso dei pedoni tra la piazza Sassatelli e il centro storico; è inoltre 

prevista la realizzazione di un nuovo marciapiede sul lato Nord di via A. Casalgrandi, per il 

collegamento pedonale tra la strada provinciale via Vignolese e la via G. Matteotti e la realizzazione 

di un nuovo marciapiede nel tratto di via San Pellegrino compreso tra piazza Augusto Bianchini e 

via Pilamiglio,  con anche la predisposizione di un dosso a limitazione della velocità veicolare in 

via San Pellegrino, allo scopo di agevolare il raggiungimento del percorso pedonale e del centro 

abitato per i residenti del quartiere. 

E’ previsto anche il recupero di una porzione di parcheggio in P.zza Sassatelli tramite la 

rimozione della struttura di stallo per le biciclette e la realizzazione, al suo posto, di un percorso 

pedonale di attraversamento del parcheggio.  

A completamento del progetto di riqualificazione è prevista la realizzazione di un’isola 

spartitraffico all’ingresso di via Ghiarole, per regolare la velocità dei mezzi in entrata e in uscita 

all’intersezione con la strada provinciale Circonvallazione Nord, completa di relativa segnaletica; 

sarà inoltre realizzato un breve percorso pedonale di collegamento tra il marciapiede davanti al 

cimitero e il percorso ciclopedonale che attraversa il piccolo parco compreso tra la stessa via 

Ghiarole e la strada provinciale. 

  

 

 
 



Classificazione delle aree 
 

Le aree interessate dai lavori fanno parte principalmente della rete viaria e pedonale 

esistente, classificate come tali dal vigente P.R.G. e non risultano sottoposte a vincoli di tipo 

paesistico, monumentale, idrogeologico e forestale. 

 Il Comune di Spilamberto è proprietario delle aree la cui accessibilità è garantita dalla rete 

viaria esistente.  

 

Criteri di determinazione della spesa 

Al fine di determinare i costi dell’intervento, si è provveduto alla redazione di un computo 

metrico (Elaborato n. 03) utilizzando prezzi ricavati dai prezziari ufficiali del territorio e, per le voci 

mancanti, realizzando una analisi per nuovi prezzi. 

L’importo dei lavori desunto dal computo metrico estimativo ammonta ad € 80.673,07 oltre 

ad € 1.229,70 per oneri di sicurezza comportando una spesa totale di € 81.902,77 oltre IVA al 22%.  

 

Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza 

Considerando l’entità e la tipologia delle lavorazioni, che prevede l’individuazione di una 

sola Ditta esecutrice delle opere, non si ritiene necessario predisporre un apposito Piano di 

Sicurezza e di Coordinamento.  

L’Amministrazione dovrà redigere a propria cura, prima dell’affidamento dei lavori e nel 

caso l’impresa assegnataria in sede di offerta individui l’esecuzione di parte delle lavorazioni 

mediante sub-appalti, apposito Piano della Sicurezza ed individuare il Responsabile della Sicurezza 

in fase di Progettazione ed Esecuzione, a cui l’impresa stessa dovrà attenersi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco elaborati di progetto 

01 Relazione tecnico-illustrativa 

02 Elenco prezzi unitari 

03 Computo metrico estimativo 

04 Oneri della sicurezza 

05 Quadro economico 

06 Capitolato speciale d’appalto 

07 Cronoprogramma 

08 Elaborato grafico 

09 Incidenza della manodopera 

10 Analisi nuovi prezzi 

 

Spilamberto, Febbraio 2019 

 

Il Tecnico Progettista 

(Arch. Laura Mantovani) 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Scavo di terreno di qualsiasi natura a sezione obbligata (esclusi roccia e trovanti), eseguito con mezzi meccanici fino a una profondita'
13. 3.A. 4 B di m. 1,5, compreso il trasporto a rifiuto del materiale eccedente fino alle discariche autorizzate - escluso eventuale onere di discarica:
Modena da 5 Km. a 10 Km

euro (dieci/90) m3 10,90

Nr. 2 Oneri di trattamento (D. Lgs. 152/2006, art. 188) codici CER 170102-170103-170107-170802-170904-101311 (i rifiuti CER a
13. 3.A. 6 D specchio 170107, 170802, 170904 e 101311 devono essere corredati di certificato di analisi per attestare la classificazione del rifiutoe
Modena la non pericolosità).

Cod. 101208
euro (nove/00) t 9,00

Nr. 3 Lastrame in porfido, per pavimentazioni esterne: binderi giganti
3. 1 . 50 E euro (diciannove/00) m 19,00
Modena
Nr. 4 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato
A03.05.059.b dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata

e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 6 mm
euro (uno/41) kg 1,41

Nr. 5 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato
B01.03.010.f bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti,

pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm
euro (ventisei/25) m 26,25

Nr. 6 Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui spunbonded
C01.07.022 (estrusione del polimero e trasformazione in geotessile sullo stesso impianto) agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura

meccanica, stabilizzato ai raggi UV avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale > 19 kN/m (EN
ISO 10319), resistenza a punzonamento CBR > 2800 N (EN ISO 12236), permeabilità verticale > 70 l/mqs (EN ISO 11058),
marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320
euro (due/70) m2 2,70

Nr. 7 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con
C01.08.030.a bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in

opera con vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 8 cm
euro (quattordici/56) m2 14,56

Nr. 8 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione
C01.08.031.a massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici,

e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 4 cm
euro (otto/35) m2 8,35

Nr. 9 Sovrapprezzo per strato di collegamento (binder) per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti
C01.08.031.f euro (quattro/20) m2 4,20

Nr. 10 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), confezionato a caldo in idoneo impianto, ottenuto con pietrischetto e
C01.08.032.a graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi

alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al
55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm
euro (sette/92) m2 7,92

Nr. 11 Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di
C01.13.064.b cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio, in granito

grigio a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm, della sezione di 12 x 25 cm.
euro (cinquantaotto/84) m 58,84

Nr. 12 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi
C01.13.073 calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mmq per l'appoggio e il rinfianco, pezzi speciali con le aperture per le caditoie e i passi carrai,

stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte
euro (trentadue/00) m 32,00

Nr. 13 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
C01.15.105.b universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): diametro 60 cm

euro (diciassette/64) cadauno 17,64

Nr. 14 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m
C01.17.165.a euro (cinquantacinque/25) cadauno 55,25

Nr. 15 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
C01.18.171.a applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla

permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
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materiale:  per strisce da 12 cm
euro (zero/64) m 0,64

Nr. 16 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante
C01.18.173.a applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni

onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq
euro (cinque/34) m2 5,34

Nr. 17 Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio
C01.18.182.a di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con inserti in laminato elastoplastico rifrangente giallo, fissato mediante tasselli ad

espansione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 5 cm per velocità 40 km/h, lunghezza 90 cm: larghezza 50 cm
euro (novantadue/40) cadauno 92,40

Nr. 18 Terminale dosso larghezza 30 cm
C01.18.183.b euro (centosettantauno/79) cadauno 171,79

Nr. 19 Demolizione di massicciata stradale, fino a un massimo di 150 mm di spessore, eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto
C01.20.187 del materiale non utilizzabile entro 10 km

euro (quattro/70) m2 4,70

Nr. 20 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km
C01.20.188 di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo

euro (due/95) m2 2,95

Nr. 21 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed
C01.20.199 il riempimento del vuoto con materiale arido

euro (tredici/36) cadauno 13,36

Nr. 22 Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni
C01.20.200.a altro onere e magistero: per cigli in porfido

euro (quattro/44) m 4,44

Nr. 23 Rimozione di caditoie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di
C01.20.203 fissaggio

euro (due/46) kg 2,46

Nr. 24 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle
C02.06.065.a norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del

rinfianco in materiale idoneo,  per pressioni SDR 51 (SN 2 kN/mq), diametro di 200 mm, spessore 3,9 mm
euro (ventiuno/35) 21,35

Nr. 25 Pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in sabbia, completo di chiusini con botola, ciechi o a
C02.07.077.c caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, fornito e posto in opera compresi sottofondo e rinfianco in sabbia dello spessore

minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni
interne 50x50x50 cm
euro (centotredici/60) cadauno 113,60

Nr. 26 Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a: 62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 69 kg
C02.07.084.b euro (ventiquattro/80) cadauno 24,80

Nr. 27 Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di
C03.01.010.a finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggregati (quarzi e basalti) ad altissima

resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2)
ed altri additivi speciali, con proprietà fotocatalitiche, antinquinamento, autopulenti, antimuffa, antibatteriche, trattato con
procedimento di pallinatura calibrata, con resistenza all'abrasione = 20 mm, resistenza al gelo disgelo in presenza di sali disgelanti =
1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, posta in opera a secco, sia manualmente che mediante apposite macchine da posa, su letto di
sabbia di spessore 4-5 cm, vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con sabbia pulita ed asciutta, tutto su sottostante massetto di
fondazione da pagarsi a parte, compresi per formazione di guide e riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento
delle acque meteoriche, incluse le interruzioni intorno ad alberi, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq: colorazione
superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente: spessore 7 cm
euro (sessanta/12) m2 60,12

Nr. 28 Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore grigio, fissaggio del codolo nella
C03.08.114.c pavimentazione dopo aver predisposto un foro di diametro 10 cm e profondità 30 cm: con bussola: altezza 90 cm, diametro 10 cm,

peso 21 kg, con anelli per aggancio catena
euro (trecentoottantasei/65) cadauno 386,65

Nr. 29 Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di appoggio di strutture o per riempimento, per opere di difesa del suolo,
C04.06.013 dosato a 150 kg di cemento per m³ di inerte, in dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei piani,

formazione delle pendenze, aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di
ancoraggio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (ottantanove/10) m3 89,10

Nr. 30 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi
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D02.07.040.b manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento >
450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 50 mm
euro (tre/97) m 3,97

Nr. 31 Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in alluminio, comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio del
D04.05.030.c palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e

collegamento elettrico della morsettiera: palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica,
diritto: lunghezza 6,0 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm
euro (quattrocentonovantasette/48) cadauno 497,48

Nr. 32 Manodopera operaio qualificato edile comprensiva di spese generali e utile di impresa
M01.01.003 euro (ventisette/36) h 27,36

Nr. 33 Manodopera operaio comune edile comprensiva di spese generali e utile di impresa
M01.01.004 euro (ventiquattro/69) h 24,69

Nr. 34 Rimozione struttura portabiciclette
N.P. 2 euro (milleduecento/00) a corpo 1´200,00

Nr. 35 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:  motrici due assi
N04.01.001.c fino a 8,5 t

euro (quarantasette/00) h 47,00

Nr. 36 Messa in quota caditoie stradali
NP. 1 euro (quarantauno/33) cadauno 41,33

     Spilamberto, 12/02/2019

Il Tecnico
Arch. Laura Mantovani
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di massicciata stradale, fino a un massimo di 150 mm di
C01.20.187 spessore, eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto del

materiale non utilizzabile entro 10 km
Via Quartieri - Demolizione passi carrai 27,00 1,000 27,00

SOMMANO m2 27,00 4,70 126,90

2 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici
C01.20.188 compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di

distanza e per uno spessore di 20 cm massimo
Via Quartieri - Realizzazione marciapiede 27,00 2,000 54,00

39,00 2,000 78,00
19,00 2,000 38,00

V.le Marconi - Ripristino marciapiede 185,00 3,700 684,50
Detrazione aiuole -17,00 2,50 2,500 -106,25
Detrazione aiuole con posto auto -3,00 10,00 2,500 -75,00
P.zza Sassatelli - Stradello pedonale 35,00 1,500 52,50
Via Ghiarole - Aiuola spartitraffico 4,00
Via Casalgrandi - Realizzazione marciapiede
Lato Nord 18,50 2,000 37,00

80,00 2,000 160,00
40,00 2,000 80,00
37,00 2,000 74,00

Detrazione aiuole -16,00 1,00 1,000 -16,00
Via San Pellegrino 80,00 1,200 96,00

Sommano positivi m2 1´358,00
Sommano negativi m2 -197,25

SOMMANO m2 1´160,75 2,95 3´424,21

3 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e
C01.20.199 tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il

riempimento del vuoto con materiale arido
Via Quartieri - Realizzazione marciapiedi 2,00
V.le Marconi 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 13,36 40,08

4 Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso
C01.20.200.a accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni

altro onere e magistero: per cigli in porfido
V.le Marconi - Ripristino marciapiede 185,00 185,00
Angolo via del Carmine 3,70 3,70
Sviluppo aiuole 23,00 7,500 172,50

SOMMANO m 361,20 4,44 1´603,73

5 Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto
C01.07.022 realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui spunbonded

(estrusione del polimero e trasformazione in geotes ...  ISO 12236),
permeabilità verticale > 70 l/mqs (EN ISO 11058), marchiatura dei
rotoli secondo la normativa EN ISO 10320
P.zza Sassatelli - Stradello pedonale 35,00 2,500 87,50
Via Ghiarole - Stradello pedonale 18,00 2,500 45,00
V.le Marconi - Ripristino marciapiede 185,00 3,700 684,50
Detrazione aiuole -23,00 2,50 2,500 -143,75
Via Quartieri - Realizzazione marciapiede 27,00 2,000 54,00

39,00 2,000 78,00
19,00 2,000 38,00

Via Casalgrandi - Realizzazione marciapiede
Lato Nord 18,50 2,000 37,00

80,00 2,000 160,00
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R I P O R T O 1´040,25 5´194,92

40,00 2,000 80,00
37,00 2,000 74,00

Detrazione aiuole -16,00 37,00 2,000 -1´184,00
Via San Pellegrino 80,00 1,200 96,00

Sommano positivi m2 1´434,00
Sommano negativi m2 -1´327,75

SOMMANO m2 106,25 2,70 286,88

6 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di
C01.08.030.a pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con

bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso d ... i compressori,
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito: spessore reso sino a 8 cm
V.le Marconi - Ripristino marciapiede 185,00 3,700 684,50
Detrazione aiuole -23,00 2,50 2,500 -143,75
P.zza Sassatelli - Stradello pedonale 35,00 1,500 52,50
Via Quartieri - Realizzazione marciapiede 27,00 2,000 54,00

39,00 2,000 78,00
19,00 2,000 38,00

Via Ghiarole - Stradello pedonale 18,00 1,500 27,00
Via Ghiarole - Aiuola spartitraffico 4,00 18,00 1,500 108,00
Via Casalgrandi - Realizzazione marciapiede
Lato Nord 18,50 2,000 37,00

80,00 2,000 160,00
40,00 2,000 80,00
37,00 2,000 74,00

Detrazione aiuole -16,00 1,00 1,000 -16,00
Via San Pellegrino 80,00 1,200 96,00

Sommano positivi m2 1´489,00
Sommano negativi m2 -159,75

SOMMANO m2 1´329,25 14,56 19´353,88

7 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
C01.08.031.a costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione

massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione de ... ppositi rulli;
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito: spessore reso sino a 4 cm
Via Quartieri - Realizzazione marciapiede 27,00 2,000 54,00

39,00 2,000 78,00
19,00 2,000 38,00

V.le Marconi - Ripristino marciapiede 185,00 3,700 684,50
Detrazione aiuole -23,00 2,50 2,500 -143,75
Via Ghiarole - Aiuola spartitraffico 4,00
Via Casalgrandi - Realizzazione marciapiede
Lato Nord 18,50 2,000 37,00

80,00 2,000 160,00
40,00 2,000 80,00
37,00 2,000 74,00

Detrazione aiuole -16,00 1,00 1,000 -16,00
Via San Pellegrino 80,00 1,200 96,00

Sommano positivi m2 1´305,50
Sommano negativi m2 -159,75

SOMMANO m2 1´145,75 8,35 9´567,01

8 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
C01.08.032.a confezionato a caldo in idoneo impianto, ottenuto con pietrischetto e

graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angel ... itto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito: spessore reso sino a 3 cm
Via Quartieri - Realizzazione marciapiede 27,00 2,000 54,00

39,00 2,000 78,00
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R I P O R T O 132,00 34´402,69

19,00 2,000 38,00
Via Quartieri - Spostamento pozzetti 5,00 6,50 0,200 6,50
V.le Marconi - Ripristino marciapiede 185,00 3,700 684,50
Detrazione aiuole -23,00 2,50 2,500 -143,75
Circonvallazione Nord - Nuovo pozzetto 4,00 0,200 0,80
Via Ghiarole - Aiuola spartitraffico 4,00 4,00 0,200 3,20
Via Casalgrandi - Realizzazione marciapiede 0,200 0,20
Lato Nord 18,50 2,000 37,00

80,00 2,000 160,00
40,00 2,000 80,00
37,00 2,000 74,00

Detrazione aiuole -16,00 1,00 1,000 -16,00
Via Casalgrandi - Spostamento pozzetti 4,00 5,00 0,200 4,00
Via San Pellegrino 80,00 1,200 96,00

Sommano positivi m2 1´316,20
Sommano negativi m2 -159,75

SOMMANO m2 1´156,45 7,92 9´159,08

9 Sovrapprezzo per strato di collegamento (binder) per stesa a mano e
C01.08.031.f costipazione con piastre vibranti

Via Quartieri - Spostamento pozzetti 5,00 6,50 0,200 6,50
Circonvallazione Nord - Nuovo pozzetto 1,00 4,00 0,200 0,80
Via Casalgrandi - Spostamento pozzetti 4,00 5,00 0,200 4,00

SOMMANO m2 11,30 4,20 47,46

10 Lastrame in porfido, per pavimentazioni esterne: binderi giganti
3. 1 . 50 E Via Quartieri - Realizzazione marciapiede 27,00 27,00
Modena 39,00 39,00

19,00 19,00
6,00 2,50 15,00

Via Casalgrandi - Realizzazione marciapiede 191,50

SOMMANO m 291,50 19,00 5´538,50

11 Rimozione di caditoie in ghisa, compresa la rimozione del telaio
C01.20.203 mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di

fissaggio
Via Quartieri - Spostamento pozzetti 5,000 5,00
Via Casalgrandi - Spostamento pozzetti 4,000 4,00

SOMMANO kg 9,00 2,46 22,14

12 Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di
C02.07.084.b dimensioni pari a: 62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 69 kg

Via Quartieri - Spostamento pozzetti 5,000 5,00
Via Casalgrandi - Spostamento pozzetti 4,000 4,00

SOMMANO cadauno 9,00 24,80 223,20

13 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore
B01.03.010.f elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato

bituminoso e cementizio anche armato per la creazione  ... porti,
pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato
bituminoso: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm
Via Quartieri - Spostamento pozzetti 5,00 6,50 32,50
Via Circonvallazione Nord - Nuovo pozzetto 1,00 4,00 4,00
Via Ghiarole - Aiuola spartitraffico 9,00
Via Casalgrandi - Spostamento pozzetti 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 65,50 26,25 1´719,38
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R I P O R T O 51´112,45

14 Scavo di terreno di qualsiasi natura a sezione obbligata (esclusi roccia
13. 3.A. 4 B e trovanti), eseguito con mezzi meccanici fino a una profondita' di m.
Modena 1,5, compreso il trasporto a rifiuto del materiale eccedente fino alle

discariche autorizzate - escluso eventuale onere di discarica: da 5 Km.
a 10 Km
Via Quartieri - Spostamento pozzetti 5,00 6,50 0,400 13,00
Via Ghiarole - Stradello pedonale 18,00 1,500 0,400 10,80
Via Ghiarole - Stradello pedonale - Nuovo palo luce 18,00 0,200 0,400 1,44
Circonvallazione Nord - Nuovo pozzetto 1,00 4,00 0,200 0,400 0,32
Via Casalgrandi - Spostamento pozzetti 4,00 5,00 0,200 0,400 1,60

SOMMANO m3 27,16 10,90 296,04

15 Pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato,
C02.07.077.c sottofondo e rinfianco in sabbia, completo di chiusini con botola,

ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffic ... illatura della
condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 50x50x50 cm
Via Quartieri - Spostamento pozzetti 5,00
Circonvallazione Nord - Nuovo pozzetto 1,00
Via Casalgrandi - Spostamento pozzetti 4,00

SOMMANO cadauno 10,00 113,60 1´136,00

16 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
C02.06.065.a elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle

norme UNI EN 1401, compreso e compensato  ... tto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo,  per pressioni SDR 51 (SN 2 kN/mq),
diametro di 200 mm, spessore 3,9 mm
Via Quartieri - Spostamento pozzetti 5,00 6,50 32,50
Circonvallazione Nord - Nuovo pozzetto 1,00 4,00 4,00
Via Casalgrandi - Spostamento pozzetti 4,00 5,00 20,00

SOMMANO 56,50 21,35 1´206,28

17 Messa in quota caditoie stradali
NP. 1 V.le Marconi - Ripristino marciapiede 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 41,33 206,65

18 Oneri di trattamento (D. Lgs. 152/2006, art. 188) codici CER 170102-
13. 3.A. 6 D 170103-170107-170802-170904-101311 (i rifiuti CER a specchio
Modena 170107, 170802, 170904 e 101311 devono essere corredati di

certificato di analisi per attestare la classificazione del rifiutoe la non
pericolosità).
Cod. 101208
Asfalto a forfait 300,000 300,00

SOMMANO t 300,00 9,00 2´700,00

19 Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante
C01.13.064.b fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di

cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero ... n granito grigio
a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100
cm, della sezione di 12 x 25 cm.
Via Ghiarole - Aiuola spartitraffico 9,00

SOMMANO m 9,00 58,84 529,56

20 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni
D02.07.040.b interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi

manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 6, con resistenza allo
schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di
scavo, diametro esterno: 50 mm

COMMITTENTE: Comune di Spilamberto

A   R I P O R T A R E 57´186,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´186,98

Via Ghiarole - Stradello pedonale - Nuovo palo luce 18,00 18,00

SOMMANO m 18,00 3,97 71,46

21 Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in
D04.05.030.c alluminio, comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio del

palo nel basamento con sabbia e sigillatura su ... I EN 10025,
laminato e zincato a caldo, di forma conica, diritto: lunghezza 6,0 m,
diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm
Via Ghiarole - Stradello pedonale - Nuovo palo luce 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 497,48 497,48

22 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera
C01.17.165.a compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m

Segnaletica via Ghiarole 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 55,25 276,25

23 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o
C01.15.105.b azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale

saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione): diametro 60 cm
Segnaletica via Ghiarole 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 17,64 88,20

24 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di
C01.18.173.a arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di

vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice
in quantità pari a 1,3 kg/mq
Segnaletica via Ghiarole - Attraversamenti pedonali 7,00 7,000 49,00

7,00 8,000 56,00

SOMMANO m2 105,00 5,34 560,70

25 Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di appoggio
C04.06.013 di strutture o per riempimento, per opere di difesa del suolo, dosato a

150 kg di cemento per m³ di inerte, in ... truzzo, eventuale
alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Via Ghiarole - Stradello pedonale 18,00 1,500 27,00
P.zza Sassatelli - Stradello pedonale 35,00 1,500 0,070 3,68

SOMMANO m3 30,68 89,10 2´733,59

26 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C,
A03.05.059.b prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato

dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ...  in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei
seguenti diametri: diametro 6 mm
Via Ghiarole - Stradello pedonale 27,000 2,980 80,46
P.zza Sassatelli - Stradello pedonale 52,500 2,980 156,45

SOMMANO kg 236,91 1,41 334,04

27 Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo
C03.01.010.a vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato

di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessor ... e da
circoscrivere inferiori ad 1 mq: colorazione superficiale standard
grigio/bruno, posata manualmente: spessore 7 cm
P.zza Sassatelli - Stradello pedonale 35,00 1,500 52,50

COMMITTENTE: Comune di Spilamberto

A   R I P O R T A R E 52,50 61´748,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52,50 61´748,70

Via Ghiarole - Stradello pedonale 18,00 1,500 27,00

SOMMANO m2 79,50 60,12 4´779,54

28 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle
C01.13.073 dimensioni di 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi

calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mmq per l'appoggio  ... n le
aperture per le caditoie e i passi carrai, stuccature e quant'altro occorra
per eseguire il lavoro a regola d'arte
P.zza Sassatelli - Stradello pedonale 2,00 35,00 70,00
Via Ghiarole - Stradello pedonale 2,00 18,00 36,00
Via San Pellegrino 80,000 80,00

1,00 1,20 1,20

SOMMANO m 187,20 32,00 5´990,40

29 Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con
C01.18.182.a incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di

colore nero in gomma bugnata antiscivolo con ... espansione per
l'ancoraggio al piano viabile: altezza 5 cm per velocità 40 km/h,
lunghezza 90 cm: larghezza 50 cm
Via San Pellegrino 6,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 92,40 554,40

30 Terminale dosso larghezza 30 cm
C01.18.183.b Via San Pellegrino 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 171,79 343,58

31 Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e
C03.08.114.c verniciato con smalto di colore grigio, fissaggio del codolo nella

pavimentazione dopo aver predisposto un foro di d ... ametro 10 cm e
profondità 30 cm: con bussola: altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso
21 kg, con anelli per aggancio catena
P.zza Roma 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 386,65 1´933,25

32 Rimozione struttura portabiciclette
N.P. 2 P.zza Sassatelli 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

33 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.18.171.a costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... tità di 1,6 kg/mq, in
opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale:  per strisce da 12 cm
Via Quartieri - V.le Marconi - Via Casalgrandi 1200,000 1´200,00

SOMMANO m 1´200,00 0,64 768,00

34 Manodopera operaio qualificato edile comprensiva di spese generali e
M01.01.003 utile di impresa

Via Quartieri - V.le Marconi - P.zza Sassatelli 35,00

SOMMANO h 35,00 27,36 957,60

35 Manodopera operaio comune edile comprensiva di spese generali e
M01.01.004 utile di impresa

Via Quartieri - V.le Marconi - P.zza Sassatelli 40,00

COMMITTENTE: Comune di Spilamberto

A   R I P O R T A R E 40,00 78´275,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,00 78´275,47

SOMMANO h 40,00 24,69 987,60

36 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e
N04.01.001.clubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:  motrici due assi fino a

8,5 t
Via Quartieri - V.le Marconi - P.zza Sassatelli 30,00

SOMMANO h 30,00 47,00 1´410,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 80´673,07

T O T A L E   euro 80´673,07

     Spilamberto, 12/02/2019

Il Tecnico
Arch. Laura Mantovani
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RIQUALIFICAZIONE MOBILITA' PEDONALE CENTRO ABITATO CAPOLUOGO (CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI, 
LEGGE DI BILANCIO 2019, ART. 1, COMMI 107-114)  

CALCOLO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI 
    

N Prezziario Camera di Commercio Modena U.M. 
Quan
tita' 

Prezzo  
Unitario 
€/U.M. 

Prezzo  
Totale 

€ 

1 16.1.J.2 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale; per il 
primo mese 

cad. 1                 194,00 

2 16. 1.K. 1 Illuminazione cantiere per segnalazione di sicurezza m 20    10,00                200,00 

3 16.1.J.9 Servizio di vigilanza stradale  ora 10    24,69                246,90 

4 16.1.J.4 Coni in plastica colorati di altezza 40 cm cad 50      1,20                  60,00 

5 16.1.E.1 Mascherine monouso di protezione antipolvere cad 20      8,00                160,00 

6 16. 1.J. 6 Segnali di pericolo con supporto, per un mese cad 30      6,10                183,00 

7 16.1.E.1 Valigetta portatile di medicazione cad 1    50,00                  50,00 

8 16. 1.J. 3 Transenne metalliche a norma per delimitazione cantiere, compresa 
successiva rimozione 

m 40      1,30                  52,00 

9 16.1.F.1 Inserti auricolari monouso (conf. 100 paia) cad 1    10,00                  10,00 

N Prezziario Umbria 

    

10 57.2.20.4 Riunione di coordinamento con i lavoratori ora 3    24,60                  73,80 

Costo Totale degli Oneri della sicurezza aggiuntivi €                1 229,70 
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

RIQUALIFICAZIONE MOBILITA' PEDONALE CENTRO ABITATO CAPOLUOGO 
(contributo piccoli investimenti, Legge di bilancio 2019, art. 1, commi 107-114) 

                                           CUP 
                                         G47H19000060001 

   

N. Voci Aliq. Val
uta 

Progetto 

 Lavori       

1 Importo lavori  € 80 673,07 

2 Oneri della sicurezza  € 1 229,70 

3 Ribasso d'asta (su voce 1)  €  

4 Importo a base di appalto / contratto € 81 902,77 

 Somme a disposizione    

5 Lavori in economia (a)  € 0,00 

6 Imprevisti (b)  € 78.63 

7 Recupero ribasso d'asta (c)  € 0,00 

8 Recupero iva su ribasso asta  € 0,00 

9 Allacciamenti (d)  € 0,00 

10 Allacci impianto elettrico (e)  € 0,00 

11 Spese tecniche (f)  € 0,00 

12 CNPAIA Spese tecniche (g)  € 0,00 

13 Spese incentivi personale dipendente € 0,00 

14 Iva sui lavori  22,00% € 18 018,60 

15 Iva sulle spese tecniche (f)+(g)  € 0,00 

16 Iva (a)+(b)  € 0,00 

17 Iva (d)+(e)  € 0,00 

18 Arrotondamenti  €  

19 Totale somme a disposizione  € 18 097,23 

20 Importo finanziamento  € 100 000,00 
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PARTE I - ASPETTI AMMINISTRATIVI-ECONOMICI 
 
Premessa: 
- in seguito all’assegnazione di un contributo di euro centomila da parte del Ministero dell’Interno destinato alla 

realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per 
l’anno 2019, il Comune di Spilamberto ha stabilito di utilizzare questi fondi per riqualificare, soprattutto tramite la 
realizzazione di nuovi tratti di marciapiede e la realizzazione di due camminamenti ciclopedonali di collegamento, 
la mobilità pedonale di parte del centro abitato. 

- per quanto riguarda i lavori relativi ai marciapiedi, sia per la nuova realizzazione, sia per il completo ripristino di 
quelli già esistenti, gli interventi sono finalizzati alla messa in sicurezza della percorribilità e pedonabilità delle 
strade a servizio delle quali sono stati previsti; 

- che nel Consiglio Comunale del 28/01/2019 il Sindaco ha comunicato, ai sensi del comma 114 del citato articolo 1, 
che l’intervento a cui era stato assegnato il finanziamento riguardava la riqualificazione della mobilità pedonale 
del centro abitato del capoluogo. 

 
 
ART. 1 -  OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’appalto riguarda i lavori di RIQUALIFICAZIONE MOBILITA’ PEDONALE CENTRO ABITATO CAPOLUOGO di 
cui al finanziamento Contributo per investimenti comunali ex art. 1, commi 107-114, Legge di Bilancio 
2019, come meglio descritti e dettagliati negli elaborati progettuali a firma del tecnico comunale arch. Laura 
Mantovani: 

- Relazione illustrativa; 
- Elenco Prezzi; 
- Computo metrico estimativo; 
- Oneri della sicurezza; 
- Quadro economico; 
- Capitolato d’oneri; 
- Cronoprogramma; 
- Stima Incidenza della Manodopera; 
- Analisi nuovi prezzi; 
- Elaborato grafico; 

 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto 
secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste 
dal progetto, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed 
esatta conoscenza. 
L’esecuzione dei lavori deve essere fatta secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima 
diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova applicazione l’articolo 1374 c.c. 
 

CPV: 45233161-5 
 

Il Codice Unico di Progetto CUP è il seguente: G47H19000060001 
 
L’importo dell’appalto posto a base di gara è: 
 

Importo esecuzione lavori a misura soggetto a ribasso d’asta € 80.673,07 

Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.229,70 

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (IVA esclusa)           € 81.902,77 
 

Ai sensi dell'articolo 23, co. 16 D.lgs. 50/2016 i costi della manodopera sono stati individuati, come da elaborato 
progettuale, in € 18.490,38. 
 

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, co.1, lettera eeeee) D.lgs. 50/2016.  
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi 
restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.lgs 50/2016 e le condizioni previste dal presente capitolato. 
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale. Se tra i 
prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di 
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. 
I prezzi dell’elenco prezzi unitari ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, 
costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi contrattuali sono 
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso 
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d’opera, se ammissibili e autorizzate. 
 
I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG3 - Opere stradali e relative opere 
complementari. 

La qualificazione nella suddetta categoria e classe non è necessaria per la partecipazione alla gara. 
 
Si precisa che la tipologia del presente appalto rientra tra gli “appalti sensibili” previsti nel “Protocollo d'intesa per la 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori 
pubblici” che impegna le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta di verifiche antimafia anche ai contratti esclusi 
per limiti di valore ovvero a tutte quelle attività che nell'ambito del sottosoglia finiscono per essere di fatto esenti da 
ogni forma di controllo. L’appaltatore è tenuto alla presa visione del Protocollo d’Intesa sul sito della Prefettura di 
Modena e a impegnarsi al pieno rispetto di quanto in esso contenuto. 
 
ART. 2 -  CONSEGNA, INIZIO E TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
Tutti i lavori compresi nell’appalto dovranno essere realizzati come da cronoprogramma allegato in 47 
(quarantasette) giorni consecutivi con inizio lavori non entro e non oltre il 14 maggio 2019, previa 
consegna dei lavori. 
 
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, in pendenza 
della stipulazione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 32, co. 8 D.Lgs 50/2016, in ragione 
della necessità di dare inizio ai lavori entro i termini previsti dal comma 109 dell’art. 1 della L. 145/2018 
– Legge di Bilancio 2019 – che prescrive che il comune beneficiario del contributo inizi l’esecuzione dei 
lavori entro il termine del 15 maggio 2019, pena la revoca del finanziamento qualora entro detto termine 
non sia intervenuto l’inizio dei lavori.  
Le disposizioni sulla consegna, compresa quella in via d’urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, 
in presenza di temporanea indisponibilità di aree e/o 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.  
L’Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei lavori prima della consegna dei lavori, per il controllo della sua 
attendibilità e per la relativa approvazione, un programma esecutivo dal quale siano deducibili modalità e tempi 
secondo i quali intenda eseguire tutte le opere nel rispetto delle disposizioni ricevute. 
 
Sospensione e ripresa dei lavori 
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea 
il procedere dei lavori, il DL, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori 
disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. Fuori dei casi previsti dal 
precedente comma la Direzione Lavori potrà per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei 
lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della 
durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. In ogni caso la 
durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavori. 
 
ART. 3 -  PAGAMENTI 
Il pagamento sarà effettuato per stati di avanzamento lavori, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni 
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto 
delle ritenute operate a qualsiasi titolo, avrà raggiunto le seguenti percentuali: 

- PRIMO SAL pari al 45% dell’importo contrattuale;  
- SECONDO SAL corrispondente al finale ad approvazione del certificato regolare esecuzione /collaudo. 

 
E’ facoltà dell’Appaltatore proporre per iscritto la liquidazione dell’intera prestazione in un’unica 
soluzione. 
 
Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, farà fede la data di 
arrivo al Protocollo del Comune di Spilamberto. 
Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia. 
In caso di contestazioni il termine di pagamento si intenderà interrotto e ricomincerà a decorrere a definizione 
intervenuta. 
 
Tracciabilità dei pagamenti Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 l’appaltatore assumerà tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Le transazioni relative al presente appalto dovranno 
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transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane Spa. Il contratto di appalto 
stipulato a seguito di affidamento del presente appalto potrà essere risolto in attuazione dell’art. 1456 c.c., laddove la 
stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa, allorquando le transazioni oggetto del 
contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa. In attuazione degli obblighi 
previsti dalla legge 136/2010 inoltre l’appaltatore dichiarerà, in sede contrattuale, che in ogni contratto di subappalto o 
subcontratto inerente il rapporto negoziale in oggetto conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 l’appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di 
subappalto o subcontratto inerente il presente appalto conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola 
di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

Il pagamento di ogni SAL è subordinato alla preventiva acquisizione del DURC attestante la corretta esecuzione degli 
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e 
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti nonché degli eventuali 
subappaltatori.  

Ai sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/1973 e del relativo Decreto di attuazione del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 40/2008 oltre che delle Circolari esplicative del medesimo Ministero n. 22/2008, n. 29/2009 e n. 27/2011 e 
della Legge di Bilancio 2018, l’Amministrazione contraente procederà, per pagamenti di importo superiore a euro 5000, 
alla preventiva verifica Equitalia; qualora l’Appaltatore risulti inadempiente l’Amministrazione contraente non 
procederà al pagamento nei confronti dello stesso segnalando la circostanza all’Agenzia della riscossione 
territorialmente competente al fine dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.  

Sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%, a garanzia dell’osservanza delle norme 
e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori. Le 
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione da parte della 
stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

Ferma restando la facoltà di fare carico a detta ritenuta per eventuali inadempienze, al relativo svincolo si provvede in 
sede di liquidazione del conto finale, previa comunicazione di eventuali inadempienze, che gli enti competenti devono 
effettuare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento ai sensi della 
normativa vigente in materia di appalti e di DURC.  

Il conto finale dei lavori sarà redatto entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori accertata con apposito verbale.  

Esso deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, 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.  

La rata di saldo unitamente alle ritenute trattenute su ogni SAL sarà liquidata, nulla ostando, entro 30 giorni 
dall’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 

L’anticipazione, prevista dall’art. 35, co. 18 D.Lgs 50/2016, sarà concessa previa richiesta scritta dell’Appaltatore. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, 
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei 
lavori riconosciuta e accettata. 

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. 

 E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
 
ART. 4 -  PENALI  
E’ considerata grave inadempienza il mancato inizio dei lavori entro il termine fissato dal Direttore dei lavori e 
comunque entro il termine perentorio del 14 maggio 2019; nel caso l’Appaltatore non rispetti detto termine sarà 
applicata la penale di € 5.000,00 (euro cinquemila), per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento danni 
in quanto il mancato avvio dei lavori entro detto termine comporta la revoca del finanziamento. 
 
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di 
ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale. 
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Eventuali inadempienze contrattuali saranno contestate per iscritto e trasmesse all’Esecutore che dovrà darne riscontro 
per iscritto, entro il giorno feriale successivo alla comunicazione ricevuta, chiarendo il fatto contestato e/o chiedendo 
un incontro per definire quanto rilevato. Qualora non giunga il suddetto riscontro e/o qualora il DL non dovesse 
ritenere valide le giustificazioni addotte dall’Esecutore, il RUP applicherà la penale corrispondente. 
 
Sono considerate inoltre gravi inadempienze anche tutti i disservizi che ledono l’immagine dell’Ente. In tal caso il 
Comune potrà far intervenire altre ditte, o personale proprio, per completare l’intervento o parte di esso non eseguito, 
addebitando le spese all’Aggiudicatario, con riserva di procedere giudizialmente per il risarcimento dei danni. 
Le penali potranno essere applicate con riferimento ad ogni singola contestazione.  
 
 

L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo 
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova 
applicazione quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
 

Per quanto riguarda le spese di assistenza e per qualsiasi eventuale danno arrecato al patrimonio comunale, 
l’Amministrazione procederà rivalendosi sull’incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il pieno risarcimento 
dei danni subiti. 
Il pagamento della penale non solleva l’impresa da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità 
conseguente l’inadempienza rilevata. 
 
ART. 5 – GARANZIE  
L’Appaltatore, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, è obbligato a costituire una 
garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale, aumentato nei casi e con le modalità ex art. 103, co. 1, D.Lgs. 
50/16 e nelle forme e modalità di cui all’art. 93 comma 2 e 3 del medesimo Decreto. 
Tale cauzione dovrà prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.; 
• la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. 

 
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. 
Detta garanzia può essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituti autorizzati in base alle 
norme vigenti, completa di firma autenticata del fidejussore o del soggetto in possesso dei poteri del fidejussore, 
intestata, quale Ente garantito, all’amministrazione Appaltante. 
 
ART. 6 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE 
Ai sensi dell’articolo 103, co. 7 del D.Lgs 50/2016, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto e comunque prima dell’inizio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione 
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azione di terzi, anche dolose, o cause di forza 
maggiore, e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.  

La polizza assicurativa è prestata da una primaria impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali 
si riferisce l'obbligo di assicurazione.  

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, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori; tale polizza deve essere stipulata nella forma 
«Contractors All Risks» (C.A.R) per un importo almeno pari all’importo contrattuale, con riferimento a:  

- Danni alle opere d’appalto: importo almeno pari all’importo contrattuale Iva compresa;      
- Danni alle opere preesistenti: € 25.000,00  
- Demolizione e sgombero: € 10.000,00     
Tale polizza deve tra l’altro: 

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per 
qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in 
possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, 
incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, 
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o 
perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi 
propri o di terzi; 
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b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, 
difetti e vizi dell’opera, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto e per 
l’obbligazione di risultato che l’Impresa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del 
codice civile; 

 

La polizza deve altresì prevedere una garanzia assicurativa di: 
• responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) stipulata per una somma assicurata 

massimale/sinistro non inferiore a € 1.000.000 (unmilione),  
• responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni) 

per singolo sinistro e a € 1.000.000,00 (un milione) per ciascuna persona. 
 
La polizza deve inoltre prevedere:  
a) la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di  lavoro da 

esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di 
assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni 
da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del 
quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o 
affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti 
dell’appaltatore o della Stazione appaltante; 

b) la estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e la “Clausola di Buona 
Fede INAIL; 

c) l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati 
all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. 

 
Le polizze di cui sopra devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’Appaltante e devono coprire l’intero 
periodo dell’appalto fino all’intervenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione; devono essere trasmesse 
all’Appaltante almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori e devono risultare in regola con il pagamento del relativo 
premio per tutta la durata dell’appalto.  
 
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia si precisa che:  
• in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla 

Stazione appaltante;  
• in relazione all’assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione 

appaltante.  
 
Le garanzie, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici 
e subfornitrici.  
Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata 
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni 
appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai 
lavori da esse assunti. 
 

ART. 7 -  SUBAPPALTO 
L’eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 
del D.Lgs. 50/2016, tenendo presente che la quota subappaltabile - fermo restando quanto previsto al comma 5 del 
predetto art. 105 - non può essere superiore al 30% dell’importo contrattuale.  

Si ricorda che qualora la richiesta di subappalto riguardi attività esposte a rischio di infiltrazione 
mafiosa, come individuate al comma 53 dell’art. 1 della L. 190/2012, è fatto obbligo all’Operatore che 
partecipa alla gara di indicare nella propria offerta la terna di subappaltatori (art. 105, co. 6, D.Lgs 
50/2016). In caso contrario la Stazione appaltante non potrà concedere l’autorizzazione al subappalto. 
 
L’affidamento in subappalto presuppone: 

• che l’Appaltatore all’atto dell’offerta o all’atto dell’affidamento in caso di varianti in corso d’opera abbia indicato 
i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; A questo riguardo si precisa che 
qualora tra le lavorazioni oggetto di subappalto vi fossero prestazioni riconducibili ad attività maggiormente 
esposte a rischi di infiltrazioni mafiose, come individuato al comma 53 dell’art. 1 L. 190/2012, è fatto obbligo 
d’indicare, ai sensi dell’art. 105 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016, la terna di sub appaltatori; 
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• che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti 
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni e che in tale contratto sia 
prevista la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. e ii; 

• che ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, al momento o prima del deposito del contratto di 
subappalto presso l’Appaltante, l’Appaltatore trasmetta altresì la documentazione attestante il possesso, da 
parte del subappaltatore, dei requisiti previsti per l’assunzione degli appalti pubblici, in relazione alle 
lavorazioni da realizzare in subappalto o in cottimo; 

• che venga presentata la dichiarazione dell’affidatario del subappalto o del cottimo, relativa al possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

• che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa abbia praticato per i lavori e le opere affidate in 
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti 
per cento); l’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, 
all’impresa subappaltabile senza alcun ribasso; 

• che l’Appaltatore trasmetta, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate; qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del 
cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore 
dell’appaltatore; 

• che l’Appaltatore alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine sopra specificato, 
oltre alle certificazioni di cui al precedente punto 4, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di 
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con l’impresa affidataria 
del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese 
partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio; 

• che ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale sia verificata la regolarità 
contributiva dell’Appaltatore e dei subappaltatori mediante acquisizione dei rispettivi DURC da parte 
dell’Amministrazione; si precisa che, ai sensi dell’art. 35 del DL 223/2006, Appaltatore e sub Appaltatore hanno 
una responsabilità solidale in materia di effettuazione del versamento di ritenute fiscali, contributive 
previdenziali e assicurative obbligatorie a cui è tenuto il sub Appaltatore. 

Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei lavori, anche attraverso l’Ispettorato del lavoro, abbia 
a riscontrarsi il mancato rispetto delle disposizioni relative al subappalto, il Responsabile del procedimento assegna un 
termine, non superiore a giorni quindici, per la eliminazione dell’inadempienza. Trascorso inutilmente il termine 
suddetto, qualora l’Appaltatore non abbia provveduto alla eliminazione dell’inadempienza, il Responsabile del 
procedimento ne dà comunicazione all’Autorità competente, riservandosi, ove lo ritenga e previa formale messa in 
mora, di proporre all’Amministrazione appaltante la risoluzione del contratto o di procedere all’esecuzione d’ufficio in 
danno tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere nel 
termine da indicare in apposita formale diffida, senza che l’Appaltatore possa fare opposizione di sorta. Con la 
sottoscrizione del contratto d’appalto, del quale il presente capitolato d’oneri costituisce parte integrante e sostanziale, 
l’Appaltatore medesimo prende pertanto atto e presta fin d’ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto 
dall’Appaltante, a detta immissione in possesso, con l’assunzione a proprio carico dell’onere della guardiania e buona 
conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di risoluzione del contratto o di esecuzione 
d’ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto. 

L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per 
l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese 
subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere 
subappaltate. 

L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Il Direttore Lavori e il Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008, 
provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le 
condizioni specificate nel presente articolo. 

 
ART. 8 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA  
Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: 
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a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto 81/2008 e all’allegato 
XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste 
nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene 
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli 
articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del 

cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 
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 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 dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato 
Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza. 
 
L'appaltatore 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, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del 
citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento 
delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 
Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla 
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Il piano 
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. 
Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per 
gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui 
all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

  
ART.  9 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO 
L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 15 
(QUINDICI) giorni consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza 
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. 50/2016. 
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. 
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. 
 
Costituiscono causa di risoluzione del contratto oltre a quelle indicate all’art. 108 D.lgs 50/2016 i seguenti casi: 

a. 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; 

b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
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 materiali 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 n. 81 del 2008 o ai 

piani di sicurezza 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 all’articolo 
51 del Decreto n. 81 del 2008; 

i. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
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j. applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 
Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione 
appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, 
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo 
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.  
 
Il recesso è disciplinato dall’art. 109 D.Lgs 50/2016. 
L’Amministrazione può recedere dal contratto nei seguenti casi: 
a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del c.c. e per qualsiasi 

motivo, tenendo indenne l’Esecutore delle spese sostenute e delle prestazioni rese; 
b) per motivi di pubblico interesse, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, o 

derivanti dalla modificazione delle attuali forme organizzativo-gestionali dei servizi interessati all’appalto, adottate 
dall’Amministrazione; 

c) in caso di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo o fallimento dell’Esecutore; 
d) in caso di morte dell’appaltatore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto 

e della sua esecuzione. 
Qualora l’Esecutore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, 
l’Amministrazione procederà rivalendosi sull’incameramento della fideiussione e, ove ciò non bastasse, agendo per il 
pieno risarcimento dei danni subiti. 
Sarà, inoltre, addebitata all’Affidatario a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione del 
servizio ad altri soggetti. 
 
ART. 10 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE  
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 dagli articoli 110 del D.lgs. 50/2016. 
 
ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 D.lgs. 50/2016 e l’appaltatore confermi le riserve, la 
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente 
presso il Foro di Modena. E’ tassativamente esclusa la competenza arbitrale. 
 
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né 
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante 
 
ART. 12 - CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE  
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del 
contratto di appalto, compresi quelli tributari. 
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  

• le spese contrattuali; 
• le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 

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

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

• le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le spese di registrazione del contratto, nessuna esclusa. 
 
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 regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente 
capitolato d’oneri si intendono I.V.A. esclusa. 
A carico esclusivo dell’Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o 
indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell’appalto, che 
contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l’imposta o l’onere qualsiasi risulti intestato a nome 
dell’Appaltante. 
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L’Affidatario, entro i termini indicati dall’Amministrazione, dovrà inoltre produrre una dichiarazione ai sensi dell’art. 53 
co. 16 ter del D.Lgs 165/2001 in tema di “incompatibilità ex dipendenti comunali” nonché di accettazione delle 
norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

• le eventuali tavole grafiche allegate al progetto di dettaglio; 
• il presente capitolato d’oneri; 
• l’elenco prezzi unitari; 
• l’eventuale piano di sicurezza redatto dall’Amministrazione; 
• il piano operativo di sicurezza redatto dall’Appaltatore; 
• le polizze di garanzia; 
• l’eventuale cronoprogramma; 

Non fano parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali il computo metrico ed il quadro economico. 
 
OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO 
L’appaltatore  si obbliga, in esecuzione dell’appalto, ad osservare  e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi 
titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al  Codice di comportamento 
approvato dal Comune di Spilamberto con deliberazione G.C. n. 3 del 27/01/2014 quale integrazione del  
“regolamento recante codice di comportamento dei pubblici dipendenti” di cui al DPR 62/2013, codici che pur non 
materialmente allegati al presente contratto sono consegnati in copia all’atto della sottoscrizione. 
La violazione degli obblighi di comportamento di cui ai citati codici può essere causa di risoluzione del contratto. 
L’Amministrazione contesterà l’eventuale violazione e, a seguito di rituale contraddittorio, ove le osservazioni non 
fossero presentate o fossero ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento 
dei danni.  
 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTRATTUALI 
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, potrà apportare variazioni alle prestazioni 
oggetto del contratto, fino alla concorrenza di un quinto (quinto d’obbligo) del corrispettivo contrattuale complessivo 
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario. 
 

La Stazione Appaltante, fatti salvi i casi di cui sopra potrà richiedere all’appaltatore modifiche e variazioni in 
aumento/diminuzione delle prestazioni nei casi di cui al co. 1 dell’art 106 D.Lgs. 50/2016. 
 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si rendessero necessarie prestazioni non previste di cui al comma 2 
dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, si procederà in contraddittorio con l’Appaltatore, alla determinazione dei nuovi prezzi 
da formalizzare con relativi verbali sottoscritti dalle parti e approvati dal Responsabile del Procedimento. 
Sono ammesse altresì modifiche e/o integrazioni contrattuali nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, purchè non 
alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità dell’appalto e/o per risolvere 
aspetti di dettaglio. 
 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito 
del presente appalto.  
L’Aggiudicatario dovrà operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e ad adempiere 
agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo n. 679/2016, in particolare è tenuto: 

• a trattare i dati ai soli fini dell’espletamento delle attività oggetto del presente appalto; 
• a informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e riservatezza dei 

dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni; 
• al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall’Amministrazione contraente per il trattamento 

dei dati personali anche integrando procedure già in essere;  
• a informare il Responsabile e/o il Titolare del trattamento dell’Amministrazione contraente in caso di situazioni 

anomale o di emergenze. 
 
ART. 13 - ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE: 
Oltre a quanto previsto negli articoli che precedono 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 
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ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità 

dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte 
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, 
la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la 
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone 
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

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

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla 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; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato; 
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della continuità 

degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della 

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 della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di 
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero 
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

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

i) 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; 

j) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta 
alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al D.L., prima della posa in opera di qualsiasi materiale o 
l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle 
schede tecniche relativi alla posa in opera; 

k) 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; 

l) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di 
direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

m) 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; 

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

o) 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; 

p) 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. 

q) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio 
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle 
caditoie stradali; 

r) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura. 
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s) gli adempimenti della L. 1086/1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e 
quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

t) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto 
salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante; 

u) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale 
(con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

v) l’installazione e il mantenimento funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori della cartellonista a norma 
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con 
l’esecuzione delle opere appaltate; l’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione 
di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; 

w) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte 
le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

 
L'appaltatore è altresì obbligato: 

a) 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; 

b) a 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. 

c) a intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, 
invitato non si presenta; 

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

e) 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; 

f) 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. 

 
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.  
Essi devono essere trasportati in discarica autorizzata e/o eventualmente c/o altro sito indicato ed autorizzato dalla 
Direzione dei Lavori e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo 
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento e di conferimento in discarica (qualunque sia il tipo di 
materiale) con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 
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 applicano le disposizioni del D.Lgs 42/2004. 
Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo 
della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla 
tipologia dei rifiuti prodotti. 
E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa 
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006; 
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello 

stesso D.Lgs. n. 186/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’art. 20, c. 10-sexies della L. 2/2009.  
 
E’ a carico e cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso 
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino 
alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 
 
ART. 14 - NORME GENERALI DELL’APPALTO E NORME DI RINVIO 
Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato conferito 
con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del 
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cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in 
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore 
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle 
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. 
La stazione appaltante 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. 
Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante. 
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi 
di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in 
materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, 
i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o 
richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione 
delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 
L’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e 
l’eventuale sostituzione di quest’ultimo sono di esclusiva competenza del Direttore dei Lavori e del 
Committente. 
Nessuna prestazione e fornitura che esuli da quanto previsto nel progetto posto a base di gara, potrà essere iniziata 
dall’Aggiudicatario se non regolarmente ordinato e/o confermato per iscritto dal DL. Le opere dovranno essere 
eseguite in modo da non determinare interruzione del servizio elettrico, o quanto meno, di renderla più breve 
possibile, dandone comunicazione tempestiva. Qualora la Ditta non provvedesse di propria iniziativa ai lavori di sua 
competenza, o non rispettasse i tempi concordati e/o richiesti dal DL, e/o indicati nei precedenti articoli e negli allegati 
al presente Capitolato, lo stesso potrà ordinare l’esecuzione di quanto richiesto a terzi, fatto salvo il rimborso del 
danno subito e detrazione dei costi sostenuti dall’importo spettante alla Ditta appaltatrice. 
 

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 unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì 
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione 
nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 
 

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81/2008, nonché 
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della L. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto 
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata 
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del 
lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori 
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i 
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.  
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività 
nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli 
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, 
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di 
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, 
della L. 136/2010. 
La violazione degli obblighi di cui sopra 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. 
 

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito 
dopo l’ultimazione dei lavori. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, 
lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. L’appaltatore può 
chiedere 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 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. 
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Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, 
l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal 
presente capitolato. 
 

Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non abbia consegnato al direttore di 
lavori le certificazioni e i collaudi tecnici richiesti; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato 
di ultimazione. 
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o 
ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a 
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto. 
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre in relazione alle 
indicazioni o prescrizioni del presente appalto 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, se non vi è accordo 
preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato e/o negli atti di gara, si fa es0presso riferimento alla normativa 
vigente in materia e al codice civile. 
 

PARTE II - ASPETTI TECNICI 
 

ART. 15 - CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO PER STRATI DI BASE, COLLEGAMENTO E USURA  

Definizione dei conglomerati bituminosi - I conglomerati bituminosi sono costituiti da miscele di inerti (o 
aggregati), impastate a caldo, con legante bituminoso semisolido previo riscaldamento degli aggregati.  

Gli aggregati possono essere nuovi, di frantumazione artificiale, integrati da frazioni (nelle percentuali massime 
indicate per ciascun tipo di strato) di materiale fresato da precedenti pavimentazioni, assortite granulometricamente 
(pietrischetti, graniglie, sabbie e filler)  

I conglomerati bituminosi sono posti in opera mediante macchina vibrofinitrice e successivamente costipati.  

Prescrizioni per i materiali - Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti, 
esenti da polvere e da materiali estranei.  

Gli elementi litoidi dovranno possedere un indice di forma specificato nelle prescrizioni di ciascuno strato.  

La miscela degli inerti è costituita dall’insieme degli aggregati grossi (> 2 mm), dagli aggregati fini (2 0,075 mm) e dai 
filler (< 0,075 mm, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree, o costituiti da cemento, calce 
idrata, calce idraulica, polvere d’asfalto, caratterizzati da un indice di plasticità = N.P., secondo la norma CNR-UNI 
10.014) leganti bituminosi.  

I leganti bituminosi semisolidi per uso stradale sono costituiti o da bitumi tradizionali o da bitumi modificati; dovranno 
essere usati nelle percentuali, in massa dell’aggregato, specificate per ciascuno degli strati in conglomerato bituminoso 
della sovrastruttura stradale.  

I requisiti di accettazione e le prove sono definiti negli artt. concernenti i bitumi tradizionali e quelli modificati.  

Prescrizioni per la formazione e confezione delle miscele - Il conglomerato deve essere confezionato mediante 
impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.  

Ogni impianto deve assicurare il perfetto essiccamento degli aggregati, il riscaldamento del bitume alla temperatura 
richiesta per il raggiungimento della viscosità necessaria fino al momento della miscelazione, oltre al perfetto dosaggio 
del bitume e del filler.  

Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto, in misura tale da 
permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.  

Per i conglomerati tradizionali, la temperatura degli aggregati, all’atto della miscelazione, deve essere compresa tra i 
150 e i 170 °C, e quella del legante tra 150 e 160 °C, salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione Comunale, in 
rapporto al tipo di bitume impiegato.  

Per i conglomerati migliorati, utilizzanti bitume modificato, la temperatura degli aggregati, all’atto della miscelazione, 
deve essere compresa tra i 160 e i 180 °C, e quella del legante tra 170 e 190°C, salvo diverse disposizioni 
dell’Amministrazione Comunale, in rapporto al tipo di bitume e polimero impiegati.  

Nel caso di utilizzazione di bitumi di provenienza visbreaking, le temperature degli inerti e del bitume dovranno 
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opportunamente essere abbassate di 10-30 °C rispetto alle temperature sopra indicate per i bitumi tradizionali. In tale 
caso, dovrà essere osservata la massima cura per garantire ugualmente l’essiccamento degli inerti, trattati a tali minori 
temperature.  

Posa in opera dei conglomerati bituminosi - La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata 
mediante macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dall’Amministrazione Comunale in perfetto stato di efficienza e 
dotate di automatismi di autolivellamento.  

Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni 
ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi.  

Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali, preferibilmente ottenuti mediante 
tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente, possibilmente con l’impiego di due finitrici con analoghe 
caratteristiche.  

Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata possibilmente deve essere spalmato con emulsione 
bituminosa cationica al 55% in massa, per assicurare la saldatura della striscia successiva.  

Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato, si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.  

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere sempre realizzati previo taglio ed asportazione 
della parte terminale di azzeramento.  

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati deve essere programmata e realizzata in maniera che essi 
risultino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia 
normalmente interessate dalle ruote dei veicoli pesanti.  

Il trasporto del conglomerato, dall’impianto di confezione al cantiere di stesa, deve avvenire mediante mezzi di 
trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci; la temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, 
controllata immediatamente dietro la finitrice, deve risultare, in ogni condizione, non inferiore a 135 °C, per i 
conglomerati tradizionali, e non inferiore ai 170 °C, per i conglomerati migliorati a base di bitumi modificati. Nel caso 
in cui il conglomerato bituminoso sia stato confezionato con bitume di provenienza visbreaking, la temperatura, dietro 
la finitrice, non dovrà essere inferiore a 125°C.  

La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la 
perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e 
successivamente ricostruiti a spese dell’Impresa.  

Il costipamento dei conglomerati deve iniziare immediatamente dopo la stesa della vibrofinitrice e condotta a termine 
senza interruzioni. Esso sarà realizzato con rulli di peso opportuno in modo da consentire il prescritto grado di 
costipamento. Al termine del costipamento, gli strati di base, collegamento e usura devono presentare, in tutto il loro 
spessore, un grado di costipamento non inferiore al 97 %, con riferimento alla massa volumica dei provini Marshall 
relativi al periodo di lavorazione controllato all’impianto.  

La superficie degli strati deve presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga 4 metri, posta in 
qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato, deve aderirvi uniformemente; potrà essere tollerato uno 
scostamento massimo di 5 mm.  

Per lo strato di base, la miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione soltanto dopo che sia stata 
accertata dall’Amministrazione la rispondenza di quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma, grado di costipamento e 
portanza.  

Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato, per garantirne l’ancoraggio, 
deve essere rimossa la sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione acida al 55% stesa precedentemente a 
protezione del misto cementato stesso.  

Se la stesa del conglomerato avviene in doppio strato, tra di essi deve essere interposta una mano di attacco di 
emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m.  

Controllo dei requisiti di accettazione dei conglomerati bituminosi - L’impresa ha l’obbligo di far eseguire 
prove di controllo di idoneità dei campioni di aggregato e di bitume per la relativa accettazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale, alla quale l’impresa è tenuta a presentare, per il controllo della idoneità, con congruo 
anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni, e per ogni cantiere di produzione, la composizione delle miscele che intende 
adottare; ogni composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati.  

Una volta accettato dall’Amministrazione Comunale lo studio di progetto e la composizione granulometrica della curva 
di progetto proposta, l’impresa deve attenervisi scrupolosamente, comprovandone l’osservanza con controlli 
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sperimentali, presso laboratori specializzati, secondo la frequenza stabilita dall’Amministrazione Comunale e comunque 
non inferiore ad un prelievo per ogni due giorni di lavorazione consecutiva.  

Nella curva granulometrica non saranno ammesse variazioni delle singole percentuali di aggregato grosso (>2 mm) di 
± 5 per lo strato di base e di ± 3 per gli strati di binder e di usura.  

Per gli strati di base, di collegamento e di usura, non saranno ammesse variazioni del contenuto di sabbia (per sabbia 
si intende il passante al setaccio UNI 2 mm) di ± 2 %; per il passante al setaccio UNI 0,075mm (filler) di ± 1,5 % .  

Per la percentuale di bitume, non deve essere tollerato uno scostamento da quello di progetto di ± 0,25 % .  

Tali valori devono essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate sia all’impianto, sia all’atto della stesa, come 
pure dall’esame dei campioni prelevati in sito mediante carotaggio, tenuto conto, per questi ultimi, della quantità 
teorica del bitume di ancoraggio.  

Per quanto sopra specificato, dovranno essere effettuati:  

- la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale di bitume;  

- 
la verifica delle caratteristiche del conglomerato finito, in opera (massa volumica, percentuale dei 
vuoti, grado di costipamento di ciascuno strato); 

- 
la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato che si pone in opera (massa volumica, 
Stabilità e scorrimento Marshall). 

 
In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni, l’Amministrazione Comunale potrà effettuare, a sua 
discrezione, tutte le verifiche 

Modalità di esecuzione dei provini marshall - Per gli strati di base, binder e usura (e per il binderone), i provini di 
conglomerato bituminoso devono essere confezionati con materiale prelevato direttamente dall’impianto di produzione 
del conglomerato o alla stesa, presso la finitrice, ed immediatamente costipato: per i bitumi tradizionali, alla 
temperatura prescritta al punto 3.3 della norma CNR 30/73; per i bitumi modificati, alla temperatura non inferiore ai 
180 °C.  

In ogni caso i provini Marshall dovranno essere confezionati senza alcun ulteriore riscaldamento, rispetto a quello che 
è stato necessario per la preparazione della miscela. I valori di stabilità e scorrimento Marshall ottenuti da provini 
ricostituiti in laboratorio, mediante riscaldamento del conglomerato prelevato in cantiere e lasciato raffreddare non 
possono essere considerati significativi. Il confezionamento di provini Marshall mediante secondo riscaldamento potrà 
essere soltanto indicativo per la determinazione della massa volumica ed il controllo del grado di costipamento del 
conglomerato in opera, qualora non si sia proceduto alla confezione di provini Marshall durante le operazioni di stesa.  

Così pure non potranno essere presi in considerazione, perché assolutamente privi di significato, i valori della stabilità 
Marshall eseguita su carote prelevate dalla pavimentazione.  

 

ART. 16 - BITUMI TRADIZIONALI (DI BASE) 
Sono miscele di idrocarburi e loro derivati organici, derivati dal petrolio, completamente solubili in solfuro di carbonio, 
dotati di capacità legante.  
Salvo diversa prescrizione dovranno essere usati bitumi tradizionali (di base) caratterizzati da penetrazione 50-70.  
 

Requisiti di accettazione - Sono indicati nella tabella seguente; le percentuali, rispetto alla massa dell’aggregato, 
sono specificate per ciascuno degli strati in conglomerato bituminoso della sovrastruttura stradale.  
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Prove - Le caratteristiche del bitume dovranno essere rilevate su campioni prelevati direttamente dalle cisterne o dai 
serbatoi di stoccaggio.  
Le verifiche indicate in grassetto nella tabella sono considerate prioritarie.  

 
ART. 17 - BITUMI MODIFICATI 
Sono costituiti da bitumi semisolidi contenenti additivi polimerici (elastomeri e/o plastomeri) prodotti in impianti dotati 
di idonei dispositivi di miscelazione.  
 
Requisiti di accettazione - Il fornitore di bitume modificato deve certificare i valori dei seguenti parametri: -
dispersione del polimero (ad es. mediante microspia, prova EN 13632); -solubilità, usando l'adatto solvente indicato 
dal fornitore stesso; -temperatura di uso (minima T di stoccaggio e pompaggio, min e max T di miscelazione).  
All’impianto si provvederà alla necessaria integrazione del legante e delle sostanze rigeneranti, al fine di conferire al 
legante finale le caratteristiche richieste  
Le percentuali, rispetto alla massa dell’aggregato, sono specificate per ciascuno degli strati in conglomerato 
bituminoso della sovrastruttura stradale.  
Se non diversamente prescritto, i bitumi modificati per le applicazioni stradali devono possedere i requisiti indicati nella 
tabella seguente. La classe B riguarda le applicazioni tradizionali (conglomerati migliorati); la classe A è per drenanti e 
fono-assorbenti, conglomerati chiusi ad alte prestazioni, manti ultrasottili. 

  

ART. 18 - STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Prescrizioni - Nella miscela dello strato di usura non potranno assolutamente essere utilizzati inerti non frantumati 
(per “non frantumato” s’intende un elemento litico che abbia anche una sola faccia arrotondata).  

La quantità di frantumato, per l’aggregato grosso (>2 mm), deve essere = 100 % della massa degli aggregati.  

La sabbia dovrà essere costituita da sabbia di frantumazione artificiale almeno per il 90% dell’insieme della frazione 
sabbiosa.  

Per la costituzione della miscela potrà impiegarsi materiale fresato, da precedenti strati d’usura di pavimentazioni 
stradali, in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato.  

In tale caso all’impianto si procederà alla necessaria integrazione del legante e delle sostanze rigeneranti, per conferire 
al legante finale le caratteristiche richieste dal capitolato. 
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Prove - Le prove riguarderanno: l’analisi granulometrica, la qualità e percentuale dei bitumi, la stabilità e rigidezza 
Marshall, la percentuale dei vuoti. La prova Marshall eseguita su provini confezionati con bitume tradizionale o con 
bitume modificato, che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, deve dare un valore 
di Stabilità non inferiore al 75 % di quello precedentemente determinato (CNR 121/87).  
Gli aggregati lapidei che costituiscono la fase solida del tappeto drenante-fono/assorbente sono: aggregato grosso, 
aggregato fino e filler (che può provenire dalla frazione fina o di additivazione).  
 
ART. 19 – SEGNALETICA ORIZZONTALE: modalità di esecuzione, qualità e provenienza dei materiali 

All’Appaltatore è affidato il tracciamento della segnaletica orizzontale sui tratti di strada oggetto della manutenzione 
straordinaria, su indicazione dalla Direzione Lavori.  

MATERIALI IMPIEGATI 

Le segnalazioni orizzontali dovranno essere eseguite con vernice rifrangente (pittura acrilica mono o bi-componente) a 
mezzo di compressori a spruzzo; le stesse dovranno essere conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e 
del relativo Regolamento di attuazione. 

Le vernici dovranno essere del tipo “rifrangente premiscelato o post-spruzzato” con perline di vetro peso specifico di 
1300 - 1600 g./l. 

Le perline di vetro contenute nella vernice debbono essere incolori ed avere un diametro compreso fra mm. 0,006 e 
mm. 0,20 e la loro quantità in peso contenuta nella vernice deve essere pari al 32 - 34%. 

La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali macchine spruzzatrici 
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e dovrà produrre una linea consistente e piena della lunghezza richiesta. 

La vernice applicata sulla superficie di una pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, nella quantità di kg. 
0,100 per metro lineare di striscia larga cm. 12 ed alla temperatura dell’aria compresa tra i 10° e 40° e umidità 
relativa non superiore al 75% dovrà asciugarsi successivamente entro 20 - 30 minuti dall’applicazione; trascorso tale 
periodo di tempo la vernice non dovrà staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l’azione delle ruote gommate degli 
autoveicoli in transito. 

La vernice dovrà avere una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata con le macchine traccialinee; tale 
consistenza, misurata con il viscosimetro Stormer a 25°, espressa in Krebs, sarà compresa fra 80-90 KU (A.S.T.M. D - 
562). 

Si prescrive un impiego di gr. 100 di vernice per metro lineare di striscia da cm. 12 e cm. 15, e di kg. 1,00 per metro 
quadrato per segnaletica valutata a superficie. 

Non verranno accettati interventi realizzati con minore quantitativo di materiale. Per questo, in fase iniziale ed 
esecutiva dei lavori, verranno disposti interventi a campione con specifica verifica del materiale introdotto nella 
macchina traccialinee. 

La vernice deve essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione. Deve avere buona resistenza 
all’usura provocata sia dal traffico che dagli agenti atmosferici. Deve inoltre presentare una visibilità e una rifrangenza 
costante fino alla completa consumazione, in modo tale da svolgere una funzione guida nelle ore notturne per gli 
autoveicoli, sotto l’azione delle luci dei fari. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di prelevare senza preavviso campioni di vernice all’atto della sua applicazione e 
di sottoporre tali campioni ad analisi e prove che ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio. 

Ultimati i tracciamenti, verranno eseguite la misurazioni e verrà redatto per ogni gruppo stradale, un verbale nel quale 
saranno indicate le strade, le superfici verniciate, le particolarità delle segnalazioni e quanto altro necessario alla 
contabilizzazione. 

E’ facoltà della Direzione dei Lavori di ordinare all’Impresa, successivamente e a suo esclusivo giudizio, l’esecuzione di 
tutte le segnalazioni che riterrà opportune anche su nuove strade che l’Amministrazione assumerà in manutenzione. 

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI 

I materiali occorrenti per la produzione delle vernici dovranno essere della migliore qualità nelle rispettive loro specie si 
intendono accettati solo quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno riconosciuti conformi alle 
prescrizioni contenute nel presente capitolato. 

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali forniti dovranno provenire da fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti a 
esclusiva cura della Ditta, la quale non potrà quindi accampare eccezione alcuna qualora nel corso di lavori i materiali 
non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti. 

Il pigmento colorante della vernice bianca sarà costituito da biossido di titanio con o senza aggiunta di zinco. 

La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà fare crosta né 
diventare gelatinosa od ispessirsi. 
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COMUNE DI SPILAMBERTO (MO) 
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RIQUALIFICAZIONE MOBILITA' PEDONALE CENTRO ABITATO CAPOLUOGO (contributo piccoli investimenti, Legge di bilancio 2019, art. 1, commi 107-114) 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di terreno di qualsiasi natura a sezione obbligata (esclusi roccia e trovanti),
13. 3.A. 4 B eseguito con mezzi meccanici fino a una profondita' di m. 1,5, compreso il trasporto a
Modena rifiuto del materiale eccedente fino alle discariche autorizzate - escluso eventuale onere

di discarica: da 5 Km. a 10 Km
SOMMANO m3 27,16 10,90 296,04 112,50 38,000

2 Oneri di trattamento (D. Lgs. 152/2006, art. 188) codici CER 170102-170103-170107-
13. 3.A. 6 D 170802-170904-101311 (i rifiuti CER a specchio 170107, 170802, 170904 e 101311
Modena devono essere corredati di certificato di analisi per attestare la classificazione del

rifiutoe la non pericolosità).
Cod. 101208

SOMMANO t 300,00 9,00 2´700,00 0,00

3 Lastrame in porfido, per pavimentazioni esterne: binderi giganti
3. 1 . 50 E SOMMANO m 291,50 19,00 5´538,50 2´104,63 38,000
Modena
4 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in
A03.05.059.b possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presi ...  in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 6 mm

SOMMANO kg 236,91 1,41 334,04 136,96 41,000

5 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel
B01.03.010.f (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la

creazione  ... porti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato
bituminoso: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm

SOMMANO m 65,50 26,25 1´719,38 1´151,98 67,000

6 Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato al 100% in
C01.07.022 polipropilene a filamenti continui spunbonded (estrusione del polimero e trasformazione

in geotes ...  ISO 12236), permeabilità verticale > 70 l/mqs (EN ISO 11058),
marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320

SOMMANO m2 106,25 2,70 286,88 28,69 10,000

7 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di
C01.08.030.a diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il

3% del peso d ... i compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito: spessore reso sino a 8 cm

SOMMANO m2 1´329,25 14,56 19´353,88 1´354,77 7,000

8 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
C01.08.031.a pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in

ragione de ... ppositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito: spessore reso sino a 4 cm

SOMMANO m2 1´145,75 8,35 9´567,01 1´052,37 11,000

9 Sovrapprezzo per strato di collegamento (binder) per stesa a mano e costipazione con
C01.08.031.f piastre vibranti

SOMMANO m2 11,30 4,20 47,46 0,00

10 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), confezionato a caldo in idoneo
C01.08.032.a impianto, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los

Angel ... itto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm

SOMMANO m2 1´156,45 7,92 9´159,08 1´190,68 13,000

11 Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle
C01.13.064.b dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e

magistero ... n granito grigio a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate,
lunghezza 100 cm, della sezione di 12 x 25 cm.

SOMMANO m 9,00 58,84 529,56 190,64 36,000

12 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di 12-16x25
C01.13.073 cm fornito e posto in opera compresi calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mmq per

l'appoggio  ... n le aperture per le caditoie e i passi carrai, stuccature e quant'altro
occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte

SOMMANO m 187,20 32,00 5´990,40 1´377,79 23,000

COMMITTENTE: Comune di Spilamberto

A   R I P O R T A R E 55´522,23 8´701,01
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 55´522,23 8´701,01

13 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con
C01.15.105.b scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure

stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): diametro 60 cm
SOMMANO cadauno 5,00 17,64 88,20 8,82 10,000

14 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e
C01.17.165.a basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m

SOMMANO cadauno 5,00 55,25 276,25 129,84 47,000

15 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
C01.18.171.a longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelat ... tità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale:  per strisce da 12 cm

SOMMANO m 1´200,00 0,64 768,00 53,76 7,000

16 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi
C01.18.173.a pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata

di colo ... so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo
impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq

SOMMANO m2 105,00 5,34 560,70 39,25 7,000

17 Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di
C01.18.182.a congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata

antiscivolo con ... espansione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 5 cm per velocità
40 km/h, lunghezza 90 cm: larghezza 50 cm

SOMMANO cadauno 6,00 92,40 554,40 155,23 28,000

18 Terminale dosso larghezza 30 cm
C01.18.183.b SOMMANO cadauno 2,00 171,79 343,58 92,77 27,000

19 Demolizione di massicciata stradale, fino a un massimo di 150 mm di spessore, eseguita
C01.20.187 con mezzi meccanici, compreso il trasporto del materiale non utilizzabile entro 10 km

SOMMANO m2 27,00 4,70 126,90 36,80 29,000

20 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso
C01.20.188 l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore

di 20 cm massimo
SOMMANO m2 1´160,75 2,95 3´424,21 1´609,38 47,000

21 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il
C01.20.199 trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con

materiale arido
SOMMANO cadauno 3,00 13,36 40,08 25,65 64,000

22 Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del
C01.20.200.a materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in

porfido
SOMMANO m 361,20 4,44 1´603,73 849,98 53,000

23 Rimozione di caditoie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura
C01.20.203 del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio

SOMMANO kg 9,00 2,46 22,14 14,61 66,000

24 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta
C02.06.065.a per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e

compensato  ... tto di posa e del rinfianco in materiale idoneo,  per pressioni SDR 51
(SN 2 kN/mq), diametro di 200 mm, spessore 3,9 mm

SOMMANO 56,50 21,35 1´206,28 398,07 33,000

25 Pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in
C02.07.077.c sabbia, completo di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per

traffic ... illatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm

SOMMANO cadauno 10,00 113,60 1´136,00 318,08 28,000

26 Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a: 62 x 62
C02.07.084.b cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 69 kg

SOMMANO cadauno 9,00 24,80 223,20 49,10 22,000

COMMITTENTE: Comune di Spilamberto

A   R I P O R T A R E 65´895,90 12´482,35
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 65´895,90 12´482,35

27 Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a
C03.01.010.a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello

spessor ... e da circoscrivere inferiori ad 1 mq: colorazione superficiale standard grigio/
bruno, posata manualmente: spessore 7 cm

SOMMANO m2 79,50 60,12 4´779,54 1´864,02 39,000

28 Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto di
C03.08.114.c colore grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un foro

di d ... ametro 10 cm e profondità 30 cm: con bussola: altezza 90 cm, diametro 10 cm,
peso 21 kg, con anelli per aggancio catena

SOMMANO cadauno 5,00 386,65 1´933,25 116,00 6,000

29 Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di appoggio di strutture o per
C04.06.013 riempimento, per opere di difesa del suolo, dosato a 150 kg di cemento per m³ di inerte,

in ... truzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m3 30,68 89,10 2´733,59 574,05 21,000

30 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato
D02.07.040.b esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ...

6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di
scavo, diametro esterno: 50 mm

SOMMANO m 18,00 3,97 71,46 39,30 55,000

31 Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in alluminio, comprensivo di
D04.05.030.c trasporto, di installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura su

... I EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, diritto: lunghezza 6,0 m,
diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm

SOMMANO cadauno 1,00 497,48 497,48 144,27 29,000

32 Manodopera operaio qualificato edile comprensiva di spese generali e utile di impresa
M01.01.003 SOMMANO h 35,00 27,36 957,60 957,60 100,000

33 Manodopera operaio comune edile comprensiva di spese generali e utile di impresa
M01.01.004 SOMMANO h 40,00 24,69 987,60 987,60 100,000

34 Rimozione struttura portabiciclette
N.P. 2 SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00 600,00 50,000

35 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per
N04.01.001.c ogni ora di effettivo esercizio:  motrici due assi fino a 8,5 t

SOMMANO h 30,00 47,00 1´410,00 564,00 40,000

36 Messa in quota caditoie stradali
NP. 1 SOMMANO cadauno 5,00 41,33 206,65 161,19 78,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 80´673,07 18´490,38 22,920

T O T A L E   euro 80´673,07 18´490,38 22,920

     Spilamberto, 12/02/2019

Il Tecnico
Arch. Laura Mantovani
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ANALISI NUOVO PREZZO N.1 - MESSA IN QUOTA CHIUSINI 
N. CODICE DESCRIZIONE UNITA' DI 

MISURA 
QUANTITA' PREZZO 

UNITARIO 
IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI 
TOTALI 

INCIDENZA 
% SUL 

TOTALE 
COSTI 

DIRETTI 
MATERIALI E FORNITURE 

  Malta di cemento e sabbia mc 0,10 125,09 12,51   

        

      0,00  

      0,00  

      0,00  

      0,00  

A Totale materiali e forniture 12,51  

MANODOPERA 
  Operaio specializzato h 0,20 27,39 5,48   

  Operaio qualificato h 0,20 25,42 5,08  

      0,00  

      0,00  

B Totale manodopera 10,56  

NOLI 

  Martello elettro-demolitore h 0,20 6,12 1,22   

  Autocarro con ribaltabile h 0,20 32,70 6,54  

      0,00  

      0,00  

      0,00  

C Totale noli 7,76  

TRASPORTI 

      0,00   

      0,00  

      0,00  

      0,00  

      0,00  

D Totale trasporti 0,00  

ALTRE PRESTAZIONI 

  Oneri di discarica t 0,23 8,00 1,84   

      0,00  

E Totale altre prestazioni 1,84  

F totale costi diretti (A+ B + C + D + E) 32,68  

G Spese generali (calcolate su F) 15,00% 4,90  

H Utile d'impresa (calcolato su F+G) 10,00% 3,76  

I Totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H) 8,66 

L Prezzo unitario offerto (F+I) 41,33 

 
 
 
 
 
 



ANALISI NUOVO PREZZO N.2 - SMONTAGGIO PENSILINA PORTABICICLETTE 
(prezzo per modulo singolo - n. 5 moduli) 

 

N. CODICE DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI 
TOTALI 

INCIDENZA 
% SUL 

TOTALE 
COSTI 

DIRETTI 
MATERIALI E FORNITURE 

      0,00   

        

      0,00  

      0,00  

      0,00  

      0,00  

A Totale materiali e forniture 0,00  

MANODOPERA 

 M01.01.003 Operaio qualificato edile h 2,00 27,36 54,72   

 M01.01.004 Operaio comune edile h 2,00 24,69 49,38  

      0,00  

      0,00  

B Totale manodopera  104,10  
NOLI 

 N04.07.028 Martello demolitore h 1,60 31,80 50,88   

 N04.01.001.a Autocarro con ribaltabile h 1,00 34,78 34,78  

      0,00  

      0,00  

      0,00  

C Totale noli 85,66  
TRASPORTI 

      0,00   

      0,00  

      0,00  

      0,00  

      0,00  

D Totale trasporti 0,00  
ALTRE PRESTAZIONI 

      0,00   

      0,00  

E Totale altre prestazioni  0,00  

F totale costi diretti (A+ B + C + D + E) 189,76  

G Spese generali (calcolate su F) 15,00% 28,46  

H Utile d'impresa (calcolato su F+G) 10,00% 21,82  

I Totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H) 50,29 

L Prezzo unitario offerto (F+I) 240,05 
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VIALE QUARTIERI 
 REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE 

 

NUOVO MARCIAPIEDE – TRATTO DA VIA 
PACE A VIA  XXII APRILE 

SPOSTAMENTO LINEA DI MEZZERIA 
VIA QUARTIERI 

NUOVO MARCIAPIEDE – TRATTO  DA VIA XXII 
APRILE A VIA IV NOVEMBRE 

NUOVO MARCIAPIEDE TRATTO DA VIA IV NOVEMBRE 
A VIA MATTEOTTI 

SPOSTAMENTO POZZETTI DI RACCOLTA 
ACQUE METEORICHE 



 
 

PIAZZA SASSATELLI 
REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE 

 

RIMOZIONE PENSILINA DI STALLO PER 
BICICLETTE 

NUOVO PERCORSO PEDONALE (1.5 X 35) m 



 
 

VIA CASALGRANDI 
 REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE 

 

 



 
 

VIALE MARCONI 
RIFACIMENTO MARCIAPIEDE 

 

RIFACIMENTO MARCIAPIEDE 



 
 

VIA GHIAROLE 
REALIZZAZIONE ISOLA SPARTITRAFFICO E NUOVO PERCORSO PEDONALE 

 

NUOVO PERCORSO PEDONALE 
(1.5 X 18) m 

ISOLA SPARTITRAFFICO 



 
 

VIA SAN PELLEGRINO 
REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE 

 

REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE 

DOSSO RALLENTATORE DI VELOCITA’ 
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OGGETTO: 
RIQUALIFICAZIONE MOBILITA' PEDONALE CENTRO ABITATO CAPOLUOGO (CONTRIBUTO 

PICCOLI INVESTIMENTI, LEGGE DI BILANCIO 2019, ART. 1, COMMI 107-114) - PRESA ATTO 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA  -  CUP: G47H19000060001 - CIG: 

78064527FA - CIG DERIVATO: 78822373BE 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 
 
Premesso: 
- che la Legge di Bilancio 2019 all’art. 1, commi da 107 a 114, assegna ai Comuni con popolazione 

inferiore a 20000 abitanti, contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza 
di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, il cui importo è differenziato in base alla 
popolazione; per il Comune di Spilamberto che ha una popolazione compresa tra i 10001 e 20000 
abitanti, il contributo concesso ammonta a € 100.000,00; 

- che nel Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno, 
emesso il 10 gennaio 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono 
dettagliate le modalità di erogazione del contributo, condizioni imprescindibili ai fini del mantenimento 
del finanziamento; 

- che il comma 114 dell’art. 1 della citata Legge prevede che i comuni assegnatari rendano nota la fonte 
di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito 
internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al D.Lgs. 33/2013, sottosezione 
Opere pubbliche; inoltre nel Consiglio Comunale del 28/01/2019 si è data comunicazione 
dell’intervento a cui era assegnato il finanziamento, approvando, con deliberazione consiliare n. 
3/2019 la variazione di bilancio finalizzata alla realizzazione dell’intervento sul capitolo di spesa 20755 
“lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità pedonale”; 

- che con deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 13/02/2019 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo relativo ai lavori di RIQUALIFICAZIONE MOBILITA’ PEDONALE CENTRO 
ABITATO CAPOLUOGO di cui al finanziamento Contributo per investimenti comunali ex art. 1, commi 
107-114, Legge di Bilancio 2019, redatto dal tecnico comunale della Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente, Arch. Laura Mantovani; 

- che al nuovo intervento – NON compreso nella programmazione triennale dell’Ente, come condizione 
prevista dal finanziamento - è stato assegnato il codice unico di progetto - CUP: G47H19000060001; 
 

Considerato:  
- che con determinazione a contrarre n. 56 del 19/02/2019 sono state approvate le modalità di 

gara per l’affidamento dei lavori in parola per un importo complessivo dell’intervento indicato nel 
quadro economico di progetto di € 100.000,00 di cui: € 80.673,07 per lavori soggetti a ribasso, € 
1.229,70 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 18.097,23 per somme a disposizione; 

- che il criterio di aggiudicazione è individuato nel minor prezzo, ex art. 95 co. 4 D.Lgs. 50/2016; 
- che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, è stata 

esperita attraverso la Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione di comuni Terre di Castelli in 
forza della deliberazione consiliare n. 87/2014; 

- che la procedura di gara si è svolta, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, interamente attraverso la 
piattaforma telematica di negoziazione della Regione Emilia Romagna - SATER; 

- che l’elenco degli Operatori economici invitati a presentare offerta sono specificati nella determinazione 
di aggiudicazione della Centrale Unica di Committenza n. 312/2019 a cui si rimanda; 

- che la stessa Centrale Unica di Committenza (CUC) ha effettuato le verifiche sulla veridicità delle 
dichiarazioni presentate in sede di gara mediante la procedura AvcPass sul portale Anac; 

 
Richiamata la determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 312 del 11/04/2019 di 
aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento all’operatore economico I.O.L.A. COSTRUZIONI srl, con 
sede a Montese (Mo), Via Mediana n. 495, P.Iva: 02255520369, che ha presentato il minor prezzo con il 
ribasso del 12,68% sull’importo a base di gara; 
 

Predisposto il quadro economico di aggiudicazione così determinato: 
 per lavori soggetti a ribasso €   80.673,07 
 ribasso offerto 12,68%  € - 10.229,35 
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a)  importo lavori ribassati  €   70.443,72 
b)  per oneri della sicurezza  €     1.229,70 

Totale lavori   €   71.673,42 
c) per somme a disposizione:             €   28.326.58 

di cui € 15.768,15 Iva 22% su lavori  
Totale complessivo  €  100.000,00 

 

Atteso: 
- che all’intervento in esame – NON compreso nella programmazione triennale dell’Ente, quale condizione 

prevista dal finanziamento - è stato assegnato il codice unico di progetto - CUP: G47H19000060001, 
il Codice Identificativo Gara CIG principale: 78064527FA acquisito dalla CUC e CIG DERIVATO: 
78822373BE, acquisito dal Comune di Spilamberto; 

- che il corrispettivo dell’appalto è previsto tutto a “misura”, ai sensi dell’art. 3, co.1, lettera eeeee) D.lgs. 
50/2016;  

- che i lavori in appalto, saranno subappaltati ex art. 105 co. 2 D.Lgs. 50/2006 in quanto la Società in 
sede di gara ha dichiarato di avvalersi di detta facoltà; 

- che si provvederà a conservare la dichiarazione resa dall’operatore economico con la quale lo stesso 
assume in carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie” e che per ogni pagamento saranno attivate le modalità 
previste dalla stessa normativa; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Gianluigi Roli, dipendente della scrivente 
Struttura; 

- che il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva sono 
rispettivamente l’arch. Laura Mantovani e l’arch. Roli, entrambi dipendenti della scrivente Struttura; 

- che ai sensi dell’art. 102, co. 2, secondo periodo D.Lgs. 50/2016 le opere saranno verificate mediante 
certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori; 

 

Dato atto che l’aggiudicatario dovrà presentare prima dell’inizio dei lavori: 
a) la garanzia definitiva, ex art. 103 D.lgs. 50/2016, determinata secondo il criterio definito al comma 1 

del citato articolo 103; alla suddetta garanzia si applicano le riduzioni ex art. 93 co. 7 D.lgs 50/2016; 
b) la polizza assicurativa prevista dal comma 7 del richiamato art. 103, suddivisa in: 

• polizza «Contractors All Risks» (C.A.R) per un importo almeno pari all’importo contrattuale; 
• polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT);  
• polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO); 
per i massimali indicati nel capitolato d’appalto a cui si rimanda; 

 
Accertato:  
- che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi della Struttura Lavori 

Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Spilamberto; 
- che l’importo complessivo dell’intervento è finanziato con il sottoriportato capitolo di spesa, bilancio di 

previsione 2019 che presenta la necessaria capienza, già prenotato con determinazione a contrarre n. 
56/2019; 

 

Considerato: 
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 83 in data 17/12/2018, esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 87 in data 17/12/2018, esecutiva, e successive modificazioni 

e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 
- che con deliberazione n° 1 del 09/01/2019, la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2019, affidando ai 

vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire; 
 

Visto: 
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 
- il nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione consiliare n. 45/2017; 
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL; 
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 Codice dei Contratti e ss.mm.ii.; 
- il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti; 
 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
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imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 
 

DETERMINA 
 

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) di prendere atto della determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 312 del 11/04/2019 di 

aggiudicazione definitiva dei lavori di RIQUALIFICAZIONE MOBILITA’ PEDONALE CENTRO 
ABITATO CAPOLUOGO di cui al finanziamento Contributo per investimenti comunali ex art. 1, commi 
107-114, Legge di Bilancio 2019, all’operatore economico I.O.L.A. COSTRUZIONI srl, con sede a 
Montese (Mo), Via Mediana n. 495, P.Iva: 02255520369, che ha presentato il minor prezzo con il 
ribasso del 12,68% sull’importo a base di gara; 
 

3) di approvare il quadro economico di aggiudicazione per la realizzazione dei lavori in oggetto, 
come riportato in narrativa; 
 

4) di specificare: 
  che l’importo di aggiudicazione risulta pari a € 71.673,42 Iva esclusa così suddiviso:  

- per lavori, soggetti a ribasso   € 70.443,72; 
- per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso  €   1.229,70;     

 che l’importo di aggiudicazione è soggetto a IVA 22%, pari a € 15.768,15, conseguentemente 
l’importo contrattuale complessivo ammonta a € 71.673,42; 

 che l’importo corrispondente al ribasso di gara ammonta a € 10.229,35 oltre Iva di legge; 
 che il termine per eseguire l’appalto è di 47 (quarantasette) giorni consecutivi con inizio 

lavori entro e non oltre il 14 maggio 2019, previa consegna dei lavori; 
 che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, in 

conformità di quanto previsto dall’art. 32, co. 8 D.lgs 50/2016, in pendenza della stipula del 
contratto d’appalto, in ragione della necessità di dare inizio ai lavori entro i termini 
previsti dal comma 109 dell’art. 1 della L. 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – che 
prescrive che il comune beneficiario del contributo inizi l’esecuzione dei lavori entro il termine del 
15 maggio 2019, pena la revoca del finanziamento qualora entro detto termine non sia 
intervenuto l’inizio dei lavori; 

 che in caso di inadempimenti contrattuali sarà applicata la penale prevista all’art. 4 del Capitolato 
d’appalto, in particolare è considerata grave inadempienza il mancato inizio dei lavori entro il 
termine fissato dal Direttore dei lavori e comunque entro il termine perentorio del 14/05/2019; nel 
caso l’Appaltatore non rispetti detto termine sarà applicata la penale di € 5.000,00 (euro 
cinquemila), per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento danni in quanto il 
mancato avvio dei lavori entro detto termine comporta la revoca del finanziamento; 

 che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Gianluigi Roli, dipendente della Struttura 
scrivente; 

 che il Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono 
rispettivamente l’arch. Laura Mantovani e l’arch. Gianluigi Roli entrambi dipendenti della scrivente 
Struttura; 

 che l’appalto è previsto con corrispettivo “a misura” ai sensi dell’art. 3, co.1, lettera eeeee) D.lgs. 
50/2016; 

 che il pagamento sarà effettuato per stati di avanzamento lavori, mediante emissione di 
certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, 
comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto delle ritenute operate a qualsiasi titolo, avrà 
raggiunto le seguenti percentuali: 
- PRIMO SAL pari al 45% dell’importo contrattuale;  
- SECONDO SAL corrispondente al finale ad approvazione del certificato regolare esecuzione; 

 che ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 102, co. 2, secondo periodo D.Lgs. 50/2016 le opere saranno 
verificate mediante certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori; 

 che i lavori sono subappaltabili nei limiti di legge, per la prestazione: posa materiali in genere, 
in quanto la Società in sede di gara ha dichiarato di avvalersi del subappalto ai sensi dell’art. 105 
co. 2 D.Lgs. 50/2006; 

 che gli elaborati progettuali, approvati con determinazione dirigenziale a contrarre n. 56/2019, 
disciplinano le modalità di esecuzione dell’appalto; 



DETERMINAZIONE NR. 144 DEL 03/05/2019 - RESPONSABILE: ROLI GIANLUIGI 

 

 
5) di stipulare il contratto d’appalto mediante scrittura privata ai sensi del vigente Regolamento comunale 

dei contratti, con spese a carico dell’Appaltatore; 
 

6) di dare atto che l’importo corrispondente al ribasso di gara (€ 10.229,35 oltre Iva di legge) sarà 
reinvestito in esecuzione alla previsione del finanziamento ministeriale, demandando a un successivo 
atto la determinazione delle opere; 
 

7) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, nei confronti dell’Operatore Economico I.O.L.A. COSTRUZIONI 
srl, l’importo complessivo di € 87.441,57 nel capitolo di spesa 20755 “lavori di riqualificazione e 
messa in sicurezza della viabilità pedonale”, che presenta la necessaria disponibilità, già prenotati con la 
predetta determina a contrarre 56/2019; 
 

8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 

9) di dare atto: 

 che all’intervento in esame – NON compreso nella programmazione triennale dell’Ente, quale 
condizione prevista dal finanziamento - è stato assegnato il codice unico di progetto - CUP: 
G47H19000060001, il Codice Identificativo Gara CIG principale: 78064527FA acquisito dalla 
CUC e CIG DERIVATO: 78822373BE, acquisito dal Comune di Spilamberto; 

 che si provvederà a conservare la dichiarazione resa dall’operatore economico con la quale lo 
stesso assume in carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 
ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie” e che per ogni pagamento saranno attivate le 
modalità previste dalla stessa normativa; 

 

9) di comunicare tempestivamente l’avvenuta sottoscrizione del contratto alla CUC dell’Unione Terre di 
Castelli per gli adempimenti di competenza; 
 

10) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della normativa vigente 
in materia di Amministrazione Trasparente, in ottemperanza anche del comma 114 dell’art. 1 della citata 
Legge prevede che i comuni assegnatari rendano nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la 
finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione 
trasparente", di cui al D.Lgs. 33/2013, sottosezione Opere pubbliche; 
 

11) di dare infine atto: 
- di avere attivato la procedura di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 
- di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Contabilità; 

 

12) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli   
trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di Contabilità. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Rossella Muratori 
 

                  Il Responsabile della Struttura Lavori Pubblici,  
   Patrimonio e Ambiente 

                               Arch. Gianluigi Roli 



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 312 Del 11/04/2019    

Affari Generali  Servizio Gare

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2  LETT. B), 
DEL   D.LGS.   N.   50/2016,   PER   L'AFFIDAMENTO,   PER   CONTO   DEL   COMUNE   DI 
SPILAMBERTO, DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE MOBILITA' PEDONALE CENTRO 
ABITATO   CAPOLUOGO"      FINANZIAMENTO   CONTRIBUTO   PER   INVESTIMENTI 
COMUNALI EX ART. 1 COMMI 107/114 LEGGE DI BILANCIO 2019  CODICE UNICO DI 
PROGETTO   (C.U.P.):   G47H19000060001   CODICE   IDENTIFICATIVO   GARA   (C.I.G): 
78064527FA AGGIUDICAZIONE.   

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Spilamberto:
 in ottemperanza al dettato dell’art. 33, comma 3bis, del D.Lgs. 163/2006, ha adottato la 

delibera consiliare n. 87 del 15.12.2014 avente ad oggetto: “Approvazione convenzione per 
il trasferimento delle funzioni esercitate dalla centrale unica di committenza”; 

 con   determinazione   dirigenziale   del   Responsabile   della   Struttura   Lavori   Pubblici, 
Patrimonio   e   Ambiente   n. 56   del   19.02.2019,   ha   demandato   alla   Centrale   Unica   di 
Committenza   la   procedura   di   affidamento   dei   lavori   in   oggetto,   mediante   procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, “Codice 
dei  contratti  pubblici”,  con aggiudicazione secondo  il  criterio  del  minor prezzo,  ai  sensi 
dell’art.   95,   comma 4  –   lett.   a),   del  medesimo  decreto,   da  esperirsi   con  10  operatori 
economici scelti dal Responsabile stesso, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti.

PREMESSO, altresì, che la presente procedura è svolta, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, 
interamente, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “SISTEMA PER  GLI ACQUISTI 
TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;

DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza ha proceduto ad invitare, in data 21/02/2019, 
mediante piattaforma telematica di negoziazione SATER, con Registro di sistema nr. PI04592619, 
i seguenti nr. 10 operatori economici:

NR. D E N O M I N A Z I O N E   O P E R A T O R E   E C O N O M I C O

COMUNE DI SPILAMBERTO - Reg. nr.0007130/2019 del 12/04/2019



1 TURCHI CESARE  S.R.L.
2 A.G.E.S. S.P.A.
3 B.M. SCAVI S.R.L.
4 FRANTOIO FONDOVALLE SRL
5 G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L.
6 I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL
7 P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI GIULIANO
8 PADANA SCAVI SRL
9 S.A.S.I.S.I.SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI GALLETTI ING. STEFANO E C.
10 ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.

DATO ATTO, altresì, che:

- nel termine perentorio del 08.03.2019 alle ore 13:00 sono state collocate sulla piattaforma 
telematica di negoziazione SATER n. 05 offerte, valutabili, e più precisamente:

NR.
IDENTIFICATIVO 

REGISTRO DI 
SISTEMA 

OPERATORE ECONOMICO

1PI06359619 B.M. SCAVI S.R.L.
2PI06161419 FRANTOIO FONDOVALLE SRL
3PI06356119 ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.
4PI06367819 I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL
5PI06405719 A.G.E.S. S.P.A.

RICHIAMATO  il verbale redatto, in data 11.02.2019, dal Seggio di gara, trattenuto agli atti della 
Centrale Unica di Committenza, che qui viene richiamato per valere ad ogni effetto;

RICHIAMATA, altresì,   la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, 
formalizzata in data 11/04/2019 (prot. n. 16366/2019);

PRESO ATTO che la proposta di aggiudicazione è stata disposta, in conformità alle previsioni del 
bando di gara, a favore della I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL, con sede a Montese, in Via Mediana, 
n. 495, C.F.: 02255520369, con una percentuale di ribasso del 12,68%;

DATO ATTO che per la presente procedura di gara non sono previsti adempimenti di pubblicità a 
pagamento;

DATO ATTO altresì che per la presente procedura di gara l’Unione Terre di Castelli è tenuta al 
versamento   all’Autorità   Nazionale   Anticorruzione   (A.N.A.C.)   di   un   contributo   pari   ad   € 30,00, 
importo che dovrà  essere rimborsato dal Comune di Spilamberto  in qualità  di Amministrazione 
contraente;

RAVVISATA  la necessità di procedere all’adozione dell’atto di aggiudicazione da trasmettere al 



Comune   di  Spilamberto  per   l’assunzione   del   relativo   impegno   di   spesa   ed   i   successivi 
adempimenti di sua competenza;

RITENUTO,   pertanto,  di   dare  attuazione  alle  disposizioni  di   cui   sopra  pubblicando  sul  profilo 
internet   dell’Unione   Terre   di   Castelli  www.terredicastelli.mo.it,   nella   sezione   Amministrazione 
Trasparente     bandi   di   gara  e   contratti,   il   presente  provvedimento,   dandone   contestualmente 
avviso   ai   medesimi   concorrenti,   per   il   tramite   della   piattaforma   telematica   di   negoziazione 
“SISTEMA PER  GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;

RICHIAMATI:
- deliberazione della Giunta n. 143 del 28.12.2017 avente ad oggetto "Assetto organizzativo e 

funzionale   della   struttura   amministrazione   e   correlato   accordo   di   collaborazione   con   i 
comuni aderenti all'Unione. Provvedimenti”;

- il provvedimento di delega del Dirigente della Centrale Unica di Committenza, dr.ssa Pesci 
Elisabetta, conferito con atto prot. n. 7797 del 15.02.2018.

RICHIAMTA  la  deliberazione consiliare  n.  10 del  28/02/2019 di  approvazione  del    Bilancio  di 
Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 201920202021 il quale ad oggi contiene 
sulla  scorta del  bilancio,   le  assegnazioni  ai  vari  Responsabili  di  Struttura delle   risorse e degli 
interventi da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- il  Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti  pubblici approvato con D.P.R. 05 

Ottobre 2010 nr. 207, per le parti ancora in vigore;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A

1.DI PRENDERE ATTO delle risultanze del verbale redatto, in data 11.02.2019, dal Seggio di gara, 
trattenuto agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui viene richiamato per valere ad 
ogni effetto;

2.DI   AGGIUDICARE,   sulla   base   delle   risultanze   del   succitato   verbale   nonché   della   relativa 
proposta di aggiudicazione, i lavori in oggetto a favore della Ditta I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL, 
con sede a Montese,   in Via Mediana,  n.  495,  C.F.:  02255520369, con una percentuale di 
ribasso del 12,68%;

http://www.terredicastelli.mo.it/


3.DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto di 
aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha dato esito 
positivo;

4.DI DARE ATTO  che, con riferimento al C.I.G. 78064527FA acquisito dalla Centrale Unica di 
Committenza come “Accordo quadro”,   il  Comune di  Spilamberto dovrà  acquisire un nuovo 
C.I.G. derivato, indicando come modalità di realizzazione “contratto d’appalto discendente da 
accordo   quadro/convenzione   senza   successivo   confronto   competitivo”,   finalizzato 
all’assunzione   dell’impegno,   alla   stipula   del   contratto   e   agli   atti   di   liquidazione   e 
rendicontazione della spesa;

5.DI DARE ATTO, che la Centrale Unica di Committenza provvederà con cadenza trimestrale a 
determinare, per ciascun Comune aderente, gli importi complessivi dovuti per i versamenti dei 
contributi all’Autorità Nazionale Anticorruzione relativi alle procedure di competenza;

6.DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la presente 
aggiudicazione;

7.DI  TRASMETTERE  il   presente  atto  al  Comune di  Spilamberto  per   l’assunzione  del   relativo 
impegno di spesa ed i successivi adempimenti di sua competenza;

8.DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita 
dalla dipendente  Susanna D'Annibale

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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DETERMINAZIONE NR. 394 DEL 18/12/2019 - RESPONSABILE: ROLI GIANLUIGI 
 

OGGETTO: 
RIQUALIFICAZIONE MOBILITA' PEDONALE CENTRO ABITATO CAPOLUOGO (CONTRIBUTO 
PICCOLI INVESTIMENTI, LEGGE DI BILANCIO 2019, ART. 1, COMMI 107-114) - 
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE  -  CUP: G47H19000060001 - CIG: 
78064527FA - CIG DERIVATO: 78822373BE 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 
 

Premesso: 
- che la Legge di Bilancio 2019 all’art. 1, commi da 107 a 114, ha assegnato ai Comuni con 

popolazione inferiore a 20000 abitanti, contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa 
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, il cui importo è differenziato in 
base alla popolazione; per il Comune di Spilamberto che ha una popolazione compresa tra i 10001 e 
20000 abitanti, il contributo concesso ammonta a € 100.000,00; 

- che il comma 114 dell’art. 1 della citata Legge prevede che i comuni assegnatari rendano nota la fonte 
di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito 
internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al D.Lgs. 33/2013, sottosezione 
Opere pubbliche; inoltre nel Consiglio Comunale del 28/01/2019 si è data comunicazione 
dell’intervento a cui era assegnato il finanziamento, approvando, con deliberazione consiliare n. 
3/2019 la variazione di bilancio finalizzata alla realizzazione dell’intervento sul capitolo di spesa 20755 
“lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità pedonale”; 

- che con deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 13/02/2019 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo relativo ai lavori di RIQUALIFICAZIONE MOBILITA’ PEDONALE CENTRO 
ABITATO CAPOLUOGO di cui al finanziamento Contributo per investimenti comunali ex art. 1, commi 
107-114, Legge di Bilancio 2019, redatto dal tecnico comunale della Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente; 

- che al nuovo intervento – NON compreso nella programmazione triennale dell’Ente, come condizione 
prevista dal finanziamento - è stato assegnato il codice unico di progetto - CUP: G47H19000060001; 

- che con determinazione a contrarre n. 56 del 19/02/2019 sono state approvate le modalità di gara per 
l’affidamento dei lavori in parola per un importo complessivo dell’intervento indicato nel quadro 
economico di progetto di € 100.000,00 di cui: € 80.673,07 per lavori soggetti a ribasso, € 1.229,70 per 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 18.097,23 per somme a disposizione; 

- che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, è stata 
esperita attraverso la Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione di comuni Terre di Castelli in 
forza della deliberazione consiliare n. 87/2014; 

- che con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 312 del 11/04/2019 sono stati 
aggiudicati definitivamente i lavori in argomento all’operatore economico I.O.L.A. COSTRUZIONI srl, 
con sede a Montese (Mo), Via Mediana n. 495, P.Iva: 02255520369, che ha presentato il minor prezzo 
con il ribasso del 12,68% sull’importo a base di gara; 

- che con determinazione della Struttura scrivente n. 144 del 03/05/2019 sono state impegnate le risorse 
necessarie e in data 07/05/2019 è stato stipulato il conseguente contratto di appalto, prot. n. 
8707/2019 – reg. 13/2019, per l’importo di € 71.673,42 di cui € 70.443,72 per lavori ed € 1.229,70 per 
oneri sicurezza, oltre Iva di legge; 

- che il 10/05/2019 è stato redatto e sottoscritto il verbale di consegna lavori con termine di esecuzione 
(47 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio); successivamente con verbale di sospensione dei 
lavori sono state interrotte le lavorazioni poi riprese con nuovo termine di esecuzione a tutto il 
23/11/2019 per l’ultimazione dei lavori; 

- che i lavori si sono conclusi nei termini contrattuali il 23/11/2019 come risulta dal verbale di ultimazione 
lavori sottoscritto dal DL e dall’Appaltatore senza riserva alcuna; 

 

Dato atto: 
- che all’intervento in esame è stato assegnato il Codice Identificativo Gara CIG principale: 

78064527FA acquisito dalla CUC e CIG DERIVATO: 78822373BE, acquisito dal Comune di 
Spilamberto; 

- che i lavori si sono svolti in conformità delle norme e degli elaborati progettuali e si trovano in buono 
stato di conservazione e di manutenzione; 

- che l’impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e 
disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso; 
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- che tutti gli interventi eseguiti si confanno alle registrazioni che sono rinvenibili sui documenti contabili; 
- che è stato emesso lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 e relativi Certificato di pagamento per l’importo 

complessivo di € 34.257,79 Iva esclusa, come risulta dai documenti contabili trattenuti agli atti; 
 

Atteso: 
- che in data 16/12/2019 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte 

integrante e sostanziale del presente atto, a firma dell’arch. Gianluigi Roli debitamente sottoscritto 
dall’Impresa esecutrice e dal Rup senza eccezione e riserva alcuna; 

 

- che il conto finale risulta come di seguito: 
- Importo lavori         €    70.443,72 
- Oneri di Sicurezza                                                                             €      1.229,70 
- Totale aggiudicazione       €    71.673,42 
- Somme a disposizione per imprevisti        €            0,00 

 

- Importo contrattuale (Iva esclusa)     €    71.673,42 
- Importo lavori eseguiti: 
- Lavori eseguiti al netto del ribasso     €    70.442,80 
- Oneri di Sicurezza          €      1.229,70 
- Totale lavori eseguiti (Iva esclusa)     €    71.672,50 

 

- A detrarre:   
- Certificato di pagamento n. 1      €    34.257,79 

             

- Resta il credito                                                                              €    37.414,71      
 

- che rimane pertanto da liquidare l’importo di € 37.414,71 Iva esclusa, comprensivo della ritenuta per 
infortuni 0,5% trattenuta sui pregressi pagamenti, come risulta dallo Stato Avanzamento Lavori n. 2 
corrispondente al finale e relativo Certificato di pagamento finale; 

 
Considerato: 
- che, con determinazione dirigenziale n. 282 del 16/09/2019 è stata affidata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, in esito alla Trattativa Diretta Mepa n. 1030408/2019, la fornitura 
di rastrelliera per biciclette con copertura, all’operatore economico DIMCAR srl con sede in 
Ugento (LE), via Taurisano n. 101, PI: 03129830752, per l’importo di € 3.222,24 Iva esclusa; 

- che l’intervento nel suo complesso rientra tra quelli finanziati con la Legge di Bilancio 2019 all’art. 
1, commi da 107 a 114, che ha assegnato ai Comuni con popolazione inferiore a 20000 abitanti, 
contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale; 

- che alla fornitura, nell’ambito dell’intervento CUP: G47H19000060001, è stato attribuito il Codice 
Identificativo Gara: CIG: ZD129BD2D2; 

- che la prestazione è stata positivamente conclusa nei termini contrattuali; 
- che la rastrelliera è stata posizionata dalla società I.O.L.A. Costruzioni srl, è incaricata alla posa del 

manufatto di cui si parla nell’ambito del proprio contratto d’appalto; 
 

Dato atto: 
- che il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori e coordinatore della 

sicurezza in fase esecutiva è l’arch. Gianluigi Roli; 
- che l’intervento è finanziato con il capitolo di spesa 20755 “lavori di riqualificazione e messa in sicurezza 

della viabilità pedonale”, bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità;      
- che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 

competenza della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente; 
- che il Responsabile della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente è l’Arch. Gianluigi Roli, 

nominato con decreto del Sindaco prot. n. 18428/2019; 
 

Considerato: 
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 83 in data 17/12/2018, esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 87 in data 17/12/2018, esecutiva, e successive modificazioni 

e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 
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- che con deliberazione n° 1 del 09/01/2019, la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2019, affidando ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire; 

 

Visto: 
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 
- il Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione C.C. n. 45/2017;  
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL; 
- il D.Lgs 50/2016, Codice dei Contratti, e ss.mm.ii. e il il D.P.R. 207/10 per le parti ancora vigenti; 
 

DETERMINA 
 

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
 

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di riqualificazione mobilità 
pedonale del centro abitato del capoluogo, allegato parte integrante e sostanziale del presente 
atto, redatto il 16/12/2019 a firma dell’arch. Gianluigi Roli, debitamente sottoscritto dall’Impresa 
esecutrice I.O.L.A. COSTRUZIONI srl, con sede a Montese (Mo), Via Mediana n. 495, P.Iva: 
02255520369, senza eccezione e riserva; 
 

3) di specificare: 
� che l’intervento nel suo complesso rientra tra quelli finanziati con la Legge di Bilancio 2019 

all’art. 1, commi da 107 a 114, che ha assegnato ai Comuni con popolazione inferiore a 20000 
abitanti, contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, 
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale; 
 

� che l’intervento oggetto di finanziamento ha riguardato: 
- lavori stradali, compreso installazione rastrelliera per biciclette, affidati alla società I.O.L.A. 

srl come dettagliato in narrativa per l’importo complessivo di € 87.440,45 di cui € 
71.672,50 per lavori ed € 15.767,95 per Iva di legge; 

- fornitura di rastrelliera per biciclette con copertura affidati alla società DIMCAR srl 
come dettagliato in narrativa per l’importo complessivo di € 3.931,13 di cui € 3.222,24 
per fornitura ed € 708,89 per Iva di legge; 

 
4) di dare atto: 

- che al nuovo intervento, NON compreso nella programmazione triennale, come condizione prevista 
dal finanziamento, è stato assegnato il codice unico di progetto CUP: G47H19000060001; 

- che all’intervento riferito ai lavori in esame è stato assegnato il Codice Identificativo Gara CIG 
principale: 78064527FA acquisito dalla CUC e CIG DERIVATO: 78822373BE, acquisito dal 
Comune di Spilamberto; 

- che, con determinazione dirigenziale n. 282 del 16/09/2019 è stata inoltre affidata, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, in esito alla Trattativa Diretta Mepa n. 1030408/2019, la 
fornitura di rastrelliera per biciclette con copertura, all’operatore economico DIMCAR srl 
con sede in Ugento (LE), via Taurisano n. 101, PI: 03129830752, per l’importo di € 3.222,24 Iva 
esclusa; 

- che alla fornitura, nell’ambito dell’intervento CUP: G47H19000060001, è stato attribuito il Codice 
Identificativo Gara: CIG: ZD129BD2D2; 

- che la prestazione è stata positivamente conclusa nei termini contrattuali; 
- che la rastrelliera è stata posizionata dalla società I.O.L.A. Costruzioni srl, era incaricata alla posa 

del manufatto di cui si parla nell’ambito del proprio contratto d’appalto; 
- che il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori e coordinatore della 

sicurezza in fase esecutiva è l’arch. Gianluigi Roli; 
- che sono stati autorizzati lavori per € 71.673,42 oltre Iva e nel corso dell’appalto sono stati 

regolarmente eseguiti e contabilizzati lavori per un importo di € 71.672,50 Iva escluso; 
- che nel CRE in approvazione risulta l’importo di € 37.414,71 Iva escluso da riconoscere a saldo alla 

società IOLA srl come contabilizzato nel SAL n. 2 corrispondente al finale; 
- che in detto importo è compreso la ritenuta per infortuni dello 0,5% applicata sui precedenti 

pagamenti; 
- che è stata altresì autorizzata la fornitura della pensilina per un importo di € 3.222,24 Iva esclusa, 

corrispondente alla prestazione eseguita; 
- che il presente atto NON comporta impegno di spesa in quanto le risorse necessarie all’esecuzione 

degli interventi in parola sono state impegnate con le determinazioni citate in narrativa; 
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5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 

6) di provvedere allo svincolo della garanzia definitiva dell’importo di € 4.544,10, prestata a garanzia 
del contratto, mediante polizza fideiussoria n. 2250589 emessa da COFACE spa – agenzia di Reggio 
Emilia in data 29/04/2019; 
 

7) di trasmettere copia del presente atto: 
- all’impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI srl, per quanto di competenza; 
- alla Struttura Servizi Finanziari per la conseguente rendicontazione del contributo tramite il 

Sistema Certificazioni Enti Locali; 
 

8) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della normativa vigente 
in materia di Amministrazione Trasparente, in ottemperanza anche del comma 114 dell’art. 1 della citata 
Legge prevede che i comuni assegnatari rendano nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la 
finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione 
trasparente", di cui al D.Lgs. 33/2013, sottosezione Opere pubbliche; 
 

9) di dare infine atto: 
- di avere attivato la procedura di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 
- di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Contabilità; 

 

10) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione della suddetta spesa sulla scorta dei documenti e dei 
titoli trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di Contabilità. 

 

          Il Responsabile della Struttura Lavori Pubblici,  
                                                                                                             Patrimonio e Ambiente 

                                              Arch. Gianluigi Roli 
 

 










