
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

Piazza Toselli 1 tel. 0931-880359 * Fax 0931-880559

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacate n. I l-r Oet 16 -ùf .10/q

OGGETTO : Disposizioni urgenti relative alla servizio idrico integrato - Gestione e
manutenzione depuratore comunale

IL SINDACO
Premesso che:

- L'Assemblea Regionale Siciliana ha recentemente approvato con il DDL 6931A del 05105/2014,
convertito con legge 20.05.2014 n. 12 le norme contenenti "Disposizioni urgenti in materia di
servizio idrico integrato" che autorizzano i Comuni della Provincia di Siracusa, nelle more
dell'adozione del nuovo Piano d'Ambito, a gestire direttamente, in forma singola o associata il
servizio in argomento;

- Il consiglio comunale, con atto deliberativo n. 8 del 25.0s.2014, propone atto d'indirizzo
all'amministrazione comunale, affinché si adottino tutti i prowedimenti nèceisari per la riconsegna
degli impianti al Comune di Buccheri e la conseguente gestione del servizio idrico integrato;
- La Prefettura di Siracusa, con nota 14615 del 25.05.2014, in concomitanza con la definitiva
cessazione dal servizio da parte della curatela fallimentare, allo scopo di scongiurare problematiche
di carattere igienico sanitari nella Provincia di Siracusa, nei dieci comuni interèssati d;lla incombete
vacanza nella gestione del servizio, ha decretato la requisizione di tutti gli impianti e delle reti
(per gg. 15 prorogati di ulteriori gg. 10 con provv. 15894 del09.06.2014) in tuuó." del Consorzio
ATO idrico 8 di Siracusa e ordinato al Commissario Straordinario e liquidatore del suddetto
consorzio di assicurare la gestione del complesso aziendale degli impianti e reti idriche, innanzi
requisiti, senza soluzioni di continuità per un periodo non rup"rior" i9O giomi decorrenti dal ore
24 del25 maggio 2014;

- In data 19.06.2014, in sede di riunione congiunta, tra i Sindaci dei dieci comuni, ed il
Commissario Straordinario dell'ATO 8 DI Siracusa dott. Mario Ortello si determinava la
immediata acquisizione degli impianti e del servizio a favore dei suddetti comuni, a partire dalle ore
24.00:

- I e procedure successive, hanno consentito al personale comunale, a seguito dell,acquisizione
delle chiavi degli impianti, I'immediata presa in carico del servizio idrico, e le successive attività
hanno scongiurato ogni discontinuita di erogazione, nelle more che vengano conclusi gli altri
adempimenti connesse con il servizio e già intraprese dagli uffici competenìi, anche relativamente
alla leuura dei contatori e alla redazione e approvazione dàl regolamentó idrico;
- Per la gestione del depuratore, essendo invece necessario che nell'impianto siano presenti delleprofessionalità specifiche nel settore chimico ed elettromeccanico, non presenti nell,organico



comunale, e quindi da reperire, mediante affidamento del servizio a ditta specializzata in possesso

dei requisiti di Legge, sono state intraprese le attività necessarie e minime per assicurare continuità
nella depurazione, ed è stata data tempestiva comunicazione alle autorità provinciali competenti al
controllo;

PRESO ATTO

Che l'Uflìcio tecnico comunale ha redatto l'allegato Capitolato d'oneri per la gestione e

manutenzione dell'impianto di depurazione che prevede un costo mensile di € 2.000,00 iva esclusa

e che per un periodo di mesi sei il costo preventivato è pari a € 14.640,00. (Euro
quattordicimilaseicentoquaranta./O0).

RITENUTO
Che, la situazione venutasi a determinare, impone un prowedimento immediato per la scelta di un
contraente idoneo alla conduzione dell'impianto di depurazione;
Che allo stato attuale, in relazione alle risorse economiche disponibili nei capitoli del bilancio
comunale, è opportuno quantomeno mettere in atto I'affidamento del servizio secondo quanto

previsto dell'ufficio tecnico comunale nel capitolato d'oneri, e secondo le procedure di Legge;

VISTO:
Che, ai sensi dell'art. 50, comma 5. del D.Lgs 26712000, il Sindaco, quale ufIìciale del Govemo,

adotta, con atti motivati, prowedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento giuridico, in caso di emergerze sanitarie o a tutela dell'igiene pubblica.

ORDINA

AL Capo Area Tecnica del Comune di Buccheri di mettere in atto i prowedimenti di

affidamento, del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione:

Al Capo Area Finanziaria, di mettere in atto i prowedimenti d'impegno di spesa nei

corrispondenti capitoli del corrente bilancio per il finanziamento del servizio di che trattasi,

se"onào quanto previsto nell'allegato capitolato d'oneri redatto dall'ufficio tecnico

comunale, previa verifica della relativa copertura finanziaria

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga notificata a:

- Al Capo area Tecnica;
- Al Capo Area finanziarial
- Al Capo Area Amministrativa ed al Comando dei VV.UU;.

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del

Comune ài Buccheri ed affrssione all'Albo pretorio oltre alle convenzionali forme.

Dalla residenza MuniciPale:
Buccheri li

IL SINDACO
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'Caiazzo



COMT]I\IE DI BUCCEERI
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TIITICIO TECI\IICO COMTJNALE

SERVINO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO DI
DEPURAZIONE COMUNALE.

ANNO2014
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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Fra.- r óao :

- L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato con il DDL 693/A del 0510512014, e legge di
conversione n.. 12 del 20.05.2014Ie norme contenenti "Disposizioni urgenti in materia di servizio
idrico integrato" che autorizza 10 Comuni della Provincia di Siracusa, a gestire direttamente, in
forma singola o associata il servizio in argomento;

- In data 19.06.2014, in sede di riunione congiunta, tra i Sindaci dei dieci comuni, ed il
Commissario Straordinario dott. Mario Ortello dell'ATO 8 DI Siracusa (già affidatario per il
comune di Buccheri del servizio a decorrere da giugno 2008) si determinava la immediata

acquisizione degli impianti e del servizio a favore dei suddetti comuni;

- Per la gestione del depuratore, è necessaria la presenza nell'impianto di professionalità

specificheìel settore chimico ed eletlromeccanico, non presenti nell'organico comunale, e quindi

di reperire, mediante affidamento del servizio a ditta specializzata in possesso anche dei requisiti di

Legge,

Tutto quanto sopra premesso, lo scrivente U.T.C., su incarico dell'Amministrazione, redige

I'allegaio C.S.A. e preventivi di spesa per la manutenzione in oggetto, che consta dei seguenti

articoli:

ART.l-DESCRIZIONEDELSERVIZIO,IMPORTOEDURATADELL'APPALTO
Il servizio oggetto del presente capitolato consiste nell'espletamento da parte dell'appaltatore,

secondo le módalità indicate ai succèssivi articoli, le seguenti prestazioni: nel depuratore comunale

di c.da orto princiPe:
a) Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, controllo e custodia dell'impianto di

depurazione comunale, comprensiva di n. I analisi di autocontrollo mensile dei parametri

inérenti il refluo in entrata ed allo scarico dell'impianto così come appresso riportato;

La durata dell'Appalto è di mesi 6 (sei) a decorrere dai verbale di consegna del servizio;

L'lmporto complessivo del servizio è pari ad €.12.000,00 (lv A22% esclusa) di cui:

€. 6. 000,00 (comprensivo onen src. non

soggetti a ribasso);

€. 6.000,00;

- Importo del servizio soggetto a ribasso:

- Costo del Personale (non soggetto a ribasso):

- Oneri di sicurezza v. all. c (non soggetti a ribasso): €' 326'04 '

Il comune di Buccheri nella persona del Responsabile del servizio, redigerà verbale di consegna

alla presenza dell'Appaltatore'à di.rro delegaio. L'Appaltatore è tenuto a dare immediato inizio al

servizio alla data di consegna, anche sotto Àerva di Legge. La stipula del conÍatto avverrà entro i

iermini previsti dal Codice dei Contratti e comunque non oltre cinque giomi dalla convocazione

dell'Appaltatore mediante fax o p.e.c..

ART.2 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
LlAppaltatore dovrà dispone del personale, dei rnezzi, delle attrezzature e dei materiali necessari a

;;.-f;;-;, idoneo svolgimenà del servizio del presente C.S.A.. Gli oneri posti a carico

dell'Appaltatore ri guardano :

a) perionale addetto ai servizio composto da:

- í.ì T".ni.o Laureato con il compito di eseguire le analisi del refluo

-n.loperai(specializzato),p,"po,tolcEuorloallaconduzioneemanutenzionedell'impianto.
r, '. t i'\
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Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri per la sicurezza diretti (stipendi, contributi, indennità)
ed indiretti (vestiario, atlîezzaîvîe, D.P.l., visite mediche, analisi mediche etc..)
Assunzione di responsabilità per la direzione e conduzione del processo depurativo e della
manutenzione ordinaria presso I'impianto di depurazione;

b) esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata con relazione mensile
dell'attivita svolta e sulle eventuali criticità del servizio;

c) acquisto di reagenti chimici, carburanti e materiale di consumo;

d) esecuzione delle analisi chimico -fisiche di controllo dei processi depurativi nella misura minima
di n.l al mese ad opera di laboratorio certificato e secondo le modalità riportate nei successivi

articoli;
e) coperture assicurative di legge.

Vengono di seguito illustrate le operazioni di controllo, regolazione e manutenzione delle

apparecchiature e dei manufatti dell'impianto, nonché il programma di analisi per assicurare una

efIìciente conduzione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione.
Le indicazioni riportate nel presente Capitolato sono da considerarsi minime ed inderogabili.
La manutenzione ordinaria degli impianti oggetto del presente Capitolato implica I'esecuzione delle

seguenti prestazioni minime ed inderogabili:

- costante conÚollo di tutte le macchine in esercizio e di scorta;
- pulizia e lubrificazione:
- interventì implicanti l'impiego di materiali di consumo quali guarnizioni, minuterie meccaniche e

minuterie eletlriche:
- smontaggio e verifica delle parti in movimento di ogni singola macchina e dei componentí di
tenuta, al /ìne di controllarne lo stato di usura e I'evenluale necessità di intenenti di manutenzione

straordinaria;
- controllo periodico delle sîrumentazioni e loro taratura;
- verifica costante dei sistemi di sicurezza , con particolare riferimenîo ai componenti soggelli a

presenza di gas, correnle eletîrica in aha lensione, etc;

- verifica delle opere civili, della loro tenuÍa, del grado di impermeabilizzazione, etc.

Sono a carico dell'Appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dell'appalto, i materiali di consumo

quali reagenti, flocculanti, disinfettanti, coagulanti, lubrifìcanti, grassi, guamizioni e minuterie. Di
tali materiali dovranno essere conservate presso I'impianto di depurazione oggetto del presente

servizio le relative schede tecniche e di sicurezza.

Tutti gli interventi manutentivi saranno dettagliatamente annotati sul libretto di marcia, con

I'indicazione del tipo di apparecchiatura, numero di matricola e comparto di installazione, delle date

di esecuzione e del tipo di intervento.

Rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria e sono a totale carico dell'appaltatore gli
oneri per il servizio di nolo a caldo di autospurgo, eventualmente necessari per il ripristino della

- piena funzionalitadell'impianto di depurazione oggetto del presente appalto.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per il personale esecutivo e di controllo, per la
manutenzione ordinaria ed i materiali di consumo.



L'Appaltatore dichiara di possedere vn'orgutizzazione di uomini e mezzi idonea all'esecuzione del
servizio oggetto del presente Capitolato.

L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle Leggi e contratti collettivi in materia
retributiva, contributiva e assistenziale, nei confronti dei lavoratori.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori e nel rispetto delle norme vigenti
in materia di prevenzione infortuni, i prowedimenti e le cautele necessarie per garantire
l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e/o privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadr4 pertanto, sulla Ditta
Appaltatrice in quanto datore di lavoro, restando sollevata I'Amministrazione ed il proprio
personale preposto alla direzione e sorveglianza.

L'Appaltatore dovrà altresì organizzarc un sistema di comunicazione che consenta la pronta
reperibilita del proprio personale tecnico ed operaio. In particolare I'Appaltatore dovrà garantire,
dal lunedì al sabato, la reperibilità del proprio personale tecnico ed operaio per tutta la durata
dell'appalto anche attraverso apparecchi di telefonia mobile, in modo da consentire il rapido
contatto da pafe dell'Amministrazione.

Per eventuali interventi urgenti, causati da improwisi disservizi, la ditta e tenuta ad intervenire
entro 24 ore dalla richiesta da parte dell'Ufficio Tecnico preposto, falta a mezzo cavo, fax o e-mail,
ripofando gli impianti alle condizioni di servizio ottimali.

Nel caso di situazioni di pericolo per incolumità di persone o danneggiamento di cose la Ditta
Appaltatrice è tenuta ad intervenire nel termine massimo di 12 ore dalla richiesta da parte
dell'Amrninistrazione Appaltante, anche con interventi "tampone" che eliminino le cause di
pericolo, permanendo il termine di 24 ore per il ripristino delle condizioni ottimali. I tempi di
intervento decorrono dalla segnalazione anzidetta.

Eventuali contestazioni del servizio prestato saranno riscontrate dall'Amministrazione Appaltante
sotto forma di ordine di servizio.
Le intemrzioni programmate, anche parziali, nonché la ripresa dell'attività depurativa devono
essere comunicate preventivamente, via fax e/o via p.e.c., al settore tecnico del Comune di
Buccheri, ed alla struttura provinciale competente dell'A.R.P.A., specificando i tempi necessari per
I'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire fenomeni di inquinamento.

Le intemzioni non programmate dol,r:te a guasti devono essere comunicate tempestivamente via
fax e/o via p.e.c., al settore tecnico del Comune di Buccheri, ed alla struttura provinciale
competente dell'A.R.P.A., specificando i tempi necessari per I'effettuazione degli interventi e le
misure adottate per prevenire fenomeni di inquinamento.

ART.3 - ONEzu A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Restano esclusi e sono quindi da considerarsi a carico dell'Ente Appaltante i seguenîi onen:

a) energia elettrica per il funzionamento dell'impianto di depurazione di loc. Orto Principe;
b) smaltimento dei fanghi di depurazione, della sabbia, del grigliato e del vaglio presso centro di
raccolta auîorizzato e secondo le normative di settore vígenti:

ART. 4 - CONDUZIONE e GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE



- Per conduzione e gestione dell'impianto s'intende tutto il complesso delle operazioni di controllo,
regolazione dei macchinari ed interventi presso I'impianto di depurazione di loc. Orto Principe per
assicurare al liquido depurato ed ai fanghi di risulta le caratteristiche di qualità richieste dalle
vigenti leggi in materia D.Lgs. 15212006 e ss.mm.ii..
Le operazioni di conduzione e gestione da eseguire quotidianamente ed a titolo indicativo, ma non
esaustivo, comprenderanno :

a) pulizia del canale di grigliatura, raccolta del materiale solido grigliato;
b) verifica quantità sabbia decantata e spurgo della sabbia stessa;
c) pulizia degli stramazzi e delle canalette di scarico,
d) rimozione dei materiali galleggianti alla superficie;
e)controllo del funzionamento dell'impianto biologico, verificando e regolando costantemente la
quantità di biomassa presente nelle singole unità (misura e regolazione concentrazione fanghi) e la
quantità di ossigeno fomito (misura e regolazione ossigeno disciolto);
f)particolare cura dovrà essere posta per garantire uniformi distribuzioni (all'intemo dei singoli
moduli) sia dell'ossigeno disciolto che dei fanghi attivi, regolando opportunamente il
frrnzionamento dei sistemi di aerazione;
g) controllo del frrnzionamento della sedimentazione secondari4 verificando le portate di
alimentazione;
h) pulizia degli stramazzi e delle canalette di scarico;
i) controllo e regolazione dell'immissione del cloro nella fase di disinfezione fìnale.

Per gestione s'intende altresì l'insieme di manodopera specralizzata, qualificata e comune,
compresa I'assidua, competente ed efficace azione di tipo tecnico ed operativo, necessaria a

garantire il corretto funzionamento degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza e di ottimale
rendimento delle macchine.

ART. 5 - MANUTENZIONE ORDINARIA e PROGRAMMATA

Per manutenzione ordinada si intende quanto di seguito elencato, fermo restando I'impegno
dell'Appaltatore per l'esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione previste dai costruttori dei
macchinari presenti all'intemo dell'impianto:
a) pulizia dell'area di pertinenza dell'impianto;
b) pulizia della griglia e raccolta del grigliato;
c) pulizia dei complessi costituenti I'impianto con intervento sulle linee di bagnasciuga per asportare
pellicole e corpi flottanti;
d) cambio olio motori, secondo il programma suggerito dai costruttori e secondo le prescrizioni del
fomitori dei lubrifi canti;
e) lubrif,rcazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che hanno necessità di periodico intervento;
f) manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico, comprendente la sostituzione di relé, fusibili,
lampade spia;
g) manutenzione ordinaria degli strumenti di controllo, regolazione e misura, comprendente la
sostituzione delle carte diagrammali, pennini, inchiostro;
h) è parimenti a totale carico dell'Appaltatore la fomitura in opera di ogni e qualsiasi materiale
occorrente per l'esecuzione di interventi per la manutenzione ordinaria delle unità operatrici,
secondo un'elencazione di riferimento da non intendersi totalmente esaustiv4 costituita da:
- attrezzi di qualsiasi tipo per le pulizie;
- oli lubrificanti spry, bulloni, molle di richiamo, gommini, giunti elastici, guamizioni, paraoli,
cinghie di trasmissione, morsetti, filtri aria ed olio e piccola manutenzione ai componenti;
- cuscinetti di qualsiasi tipo
- tiranti per bracci di mulinelli:



- grassi ed oli lubrificanti per rabbocchi;
- calce idrata:
- prodotti antischiume;
- detergenti;
- contenitori prowisori per rettivi ed attiditivi;
- materiali dissestanti;
- materiali disinfettanti;
- materiali per derattizzazioni;
- insetticidi.

I reagenti chimici indispensabili al processo di depurazione sono, altresì, a carico dell'Appaltatore e

saranno stoccati in appositi contenitori. Gli additivi chimici previsti nei processi di trattamento e
dosati nelle linee liquami e fanghi, sono i seguenti:
- Cloro, impiegato nel processo depurativo nella disinfezione finale;

La manutenzione periodica programmata è finalizzata ad evitare che gli equipaggiamenti
elettromeccanici soggetti a movimento ed usura si rendano inutilizzabili. L'impresa appaltatrice è

tenuta ad effettuare la manutenzione periodica consigliata dalle singole ditte costruttrici delle
singole macchine costituenti I'impianto di depurazione e gli impianti di sollevamento oggetto
d'Appalto con particolare attenzione per:
- pompe sonmerse (controllo anello di usura e girante, entrate cavi ed isolamento morsetteria);
- pompe in genere - controllo dei premistoppa ogni 500 ore di lavoro;
- pompe a vite d'Archimede - senaggio bulloneria ogni 500 ore di lavoro, rabbocco olio nel
riduttore e sostituzione dello stesso ogni 3.000 ore, controllo dello stato di usura delle parti in
gomma ogni 250 ore di funzionamento, sostituzione del grasso nel supporto superiore ogni 2.000
ore di funzionamento, controllo dell'usura del supporto inferiore e superiore;
- pompe dosatrici -pulizia e smontaggio del corpo pompa e valvole di ritegno ogni 500 ore di
funzionamento;
- motori elettrici - controllo bulloneria ed isolamento delle morsetterie ogni 3 mesi, controllo dello
stato di usura dei cuscinetti ogni 2.000 ore di funzionamento;
- distributori ruotanti di energia elettrica;
- I quadri elettrici di distribuzione di potenza devono essere controllati e verificati ogni mese con
verifica e ripristino del senaggio delle morsetterie, stato di usura dei contatti, etc.

Le operazioni indicate nel presente articolo si intendono puramente esemplificative e non esaustive.
Rientrano tra gli interventi di manuîeuione ordinaria e sono a totale carico dell'appaltatore gli
oneri per il servizio di nolo a caldo di autospurgo, eventualmente necessari per il ripristino della
piena funzionalitadelf impianto di depurazione oggetto del presente appalto.

Tutti gli interventi manutentivi saranno dettagliatamente annotati sul libretto di marcia, con
I'indicazione del tipo di apparecchiatura, numero di matricola e comparto di installazione, delle date
di esecuzione e del tipo di intervento.

Attraverso la manutenzione ordinaria programmata I'Appaltatore ha I'obbligo di segnalare con
congnro anticipo ogni disfunzione che possa pregiudicare il corretto processo depurativo.

Per evitare i danni derivanti dall'usura delle apparecchiature in movimento, nonché quelli derivanti
da corrosione delle parti metalliche, I'Appaltatore è tenuto ad effettuare la manutenzione
programmata alle apparecchiature elettromeccaniche ed ai loro componenti secondo le prescrizioni
dei costruttori delle stesse e con le modalità oreviste nell'allesato "A". Ciò consentirà di mantenere



nel migliore stato conservativo e di efficienza operativa le installazioni, riducendo al minimo i
rischi di fermata o fuori servizio di sezioni di impianto ed assicurando la massima affidabilità e
continuità di esercizio del depuratore e degli impianti di sollevamento di cui al presente Capitolato
Speciale d'Appalto.

ART.6 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMATA

All'interno del canone non sono compresi gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per
lo svolgimento del servizio di che trattasi.
Il Comune, previo concordamento del prezzo, potrà affidare direttamente all'Appaltatore ilterventi
di manutenzione straordinaria ritenuti urgenti e non compresi nel presente Capitolato di importo
singolarmente non superiore ai limiti di Legge previsti dalla normativa vigente (art.l25 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.).

ART.7 - MANUTENZIONE ALLE PERTINENZE DEGLI IMPIANTI

All'impianto la cui gestione e conduzione è oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono
pertinenti:
- la recinzione, la viabilita intema e I'area a verde dell,impianto di deourazione:
- i manufatti. le vasche e gli edifici realizzati nell'area deil'impianto di d.pur-ion..

Durante tutto il periodo della conduzione I'Appaltatore dovrà prowedere alla manutenzione di tali
opere, garantendo tutti gli interventi preventivi o di ripristino necessari per evitare ogni
deterioramento delle opere stesse rispetto allo stato di conservazione in cui venanno affidate
all'Appaltatore. L'Appaltatore dowà prowedere in particolare anche allo sfalcio dell'erba delle aree
a verde, alla pulizia delle zone viabili, alla pulizia dei locali sia di uso tecnologico che destinati al
personale addetto all'impianto.

ART. 8 - ANALISI

E' prevista l'esecuzione di analisi sui liquami in arrivo ed in uscita con la frequenza indicata nella
tabella di cui all'allegato B.
Le analisi relative alle determinazioni dei parametri chimico-fisici saranno eseguite da laboratori di
analisi certificati secondo la normativa vigente e secondo la metodologia udottutu dal C.N.R.
"Metodi analitici delle acque" edita dall'IRSA e con altri metodi scelti dall'Appaltatore ed approvati
dall'Ente Appaltante, stabilendo le opportune correlazioni con i metodi predetìi.
I risultati delle analisi di autocontrollo effettuati dal Gestore dell'impianto devono essere trasmessi
mensilmente al comune di Buccheri e messi a disposizione degli Enti preposti al controllo;

ART. 9 - SEGNALAZIONI DELL'APPALTATORE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'impresa Appaltatrice dowà segnalare tempestivamente all'Amministrazione Appaltante:

- ogni esigenza operativa relativa allo smaltimento dei fanghi di depurazione dell'impianto di
depurazione comunale;
- la necessità urgente di interventi straordinari non compresi nel presente appalto necessari per
I'ottimale funzionamento degli impianti;
- eventuali afflussi anomali all'intemo degli impianti di cui al presente capitolato;
- Le intemrzioni programmate, anche parziali, nonché la ripresa dell'aìtività úepurativa devono
essere comunicate preventivamente dal Gestore, via fax e/o vià p.e.c., al settore tecnico del Comune



di Buccheri, ed alla struttura provinciale competente dell'A.R.P.A., specificando i tempi necessan

per I'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire fenomeni di inquinamento.

- Le intem:zioni non programmate dowte a guasti devono essere comunicate tempestivamente dal

Gestore via fax e/o via p.e.c., al settore tecnico del Comune di Buccheri ed alla struttura provinciale

competente dell'A.R.PA., specificando i tempi necessari per I'effettuazione degli interventi e le

misure adottate per prevenire fenomeni di inquinamento.

ART. 10 _ SICUREZZA SUL LAVORO

In conformità alle disposizioni del D.Lgs.B1/200à e s.m.i., l'impresa dowà- predisporre un

documento di valutazione dei rischi, il piano di sicurezza e quello degli interventi da eseguire per

pone in condizioni di sicurezza I'impianto, senza per questg nulla pretendere al Comune. L'impresa

Appaltaîrice dowà altresì nominare ìn Responsabile della Sicurezza in possesso dei requisiti e dei

titoli prescritti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

ART. I1 -PEZZI DI RICAMBIO

L'Appaltatore potrà! ove lo ritenga necessario al fine dell'ottimale servizio di gestione degli

impìanti, approrwigionare i pezir di ricambio che riterrà opportuni per gli interventi di

manutenzione ordinaria e prograÍlmata.

ART. 12 - SOVRINTENDENZA ALLA GESTIONE

I tecnici e gli operai dell'Amministrazione Appaltante avranno libero accesso a tutti gli impianti

oggetto del'presente servizio in qualsiasi moménto per la verifica del rispetto delle condizioni del

presente Capitolato.
i Tecnici cómunali, qualora f impresa Appaltatrice non osservi le condizioni previste dal presente

capitolato, invieranno alla stessa, comunicazioni di servizio con invito ad adempiere entro un

,"Àin" pa."ntorio, alla scadenza del quale, in caso di mancato adernpimento, poîrà promuovere

I'esecuzione in danno e, nei casi piir gravi, la risoluzione del contratto'

ART,I3 - DOCUMENTAZIONE DELLA GESTIONE E CONDUZTONE

La documentazione che il Responsabile di Gestione della Ditta dovrà predispone nel co'

periodo contrattuale, comprendà il Programma di gestione' il quademo dell'impianto e.le
'-ensiti. n Responsabile di Gestione della Ditta dovrà tenere regolarmente aggiornata "
documentazione. Tutte le documentazioni devono essere accuratamente conservate e tenule a

disposizione dell'Ente Appaltante e degli Enti di controllo'

Programma di gestione

La Ditta dovrà tempestivamente predisporre, e rigorosamente rispettare, un "Programma di

Gestione" avente lo scopo di individuare ló direttive da seguire per I'organizzazio.ne e I'espletamento

della gestione; iI Programma di Gestione" deve contenere informazioni dettagliate sulle attività di

conduzione previste in condizioni di'normale funzionamento, le analisi da effettuare con dettagli'

p". ognunu ii .rr", sul metodo di òampionamento, puntb di pretievo' parametri da rilevare' e
'fr"quJ-u nonrfré, per ogni -ac.5inu.ed apparecchiatura, gli interventi dj manutenzione preventiva'

Il programma deve essere tenuto costantemente aggiomàto e sarà periodicamente rielaborato' in

n -iJrr" delle eventuali variazioni che nel corso delia gestione dovessero. rendersi necessarie'

Quademo dell'imPianto



Le informazioni sulle condizioni di marcia dell'impianto, sugli inîerventi d'esercizio e di
manutenzione effettuati ed i risultati delle analisi condotte, saranno raccolti con regolarità su

appositi fogli di marcia che andranno a costituire il quademo d'impianto. Nel quademo di marcia
devono altresì essere chiaramente indicate: per le analisi I'ora e la data alla quale la misura si

riferisce ed il relativo punto di prelievo, i consumi di energia elettrica, il consumo dei reattivi e dei

materiali dì consumo, le condizioni atmosferiche, gli eventuali incidenti, ed in genere tutti i dati di
eventuale interesse.

Relazioni mensili

Con frequenza mensile, il Responsabile di Gestione della Ditta avrà cura di stilare una relazione

dove sinîetizzare i dati piu rilevanti concementi l'esercizio e la manutenzione dell'impianto, con

riportate tutte le maggiorì attività svolte, le risultanze delle determinazioni analitiche di laboratorio,

nonche in genere tutte le informazioni di interesse tese a tenere l'Amministrazione costantemente

informata sulle condizioni generali di funzionamento dell'impianto, sulla sua reale efficienza e sugli

eventi anomali, quali fuori servizio, incidenti, ecc..

Registro di carico/scarico dell'impianto

Il Responsabile di Gestione della Ditta dovrà tenere regolarmente aggiomato il registro di

carico/icarico dell'impianto di depurazione di loc. Orto Principe secondo quarto prescritto dalle

vigenti normative di settore.

ART.14.PERSONALE PREPOSTO ALLA GESTIONE E CONDUZIONE

L'organico preposto alla gestione e conduzione dowà essere composto da:

- n.1 Tecnico Laureato
- n. I operai, preposti al controllo, alla conduzione e manutenzione.

Tale personale risponderà del proprio operato al Direttore Tecnico responsabile della gestione

dell'impianto.
L'Appaltatore ha I'obbligo dì selezionare il personale per la conduzione dell'impianto tra lavoratori

che hanno maturato accertate conoscenze ed esperienza nel settore. L'Appaltatore è lenuto inoltre:

a) ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico del contratto

collettivo nazionale e di quello decentrato relativi al settore di lavoro del presente appalto;

b) ad osservare le norme vigenti in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale;

c) ad assicurare la retribuzione ai lavoratori dipendenti;
dj a dotare i lavoratori impiegati nei servizi del presente appalto di indumenti di lavoro aventi i

réquisiti di legge, nonché di apposito tesserino il quale, completo di foto di riconoscimento munita

di iimbro dellAppaltatore, deve essere esposto in maniera ben visibile sull'indumento di lavoro;

e) a sottopone periodicamente i lavoratori impiegati nei servizi del presente appalto alle cure

sanitarie ei alle profilassi preventive previste per tali servizi, prorwedendo alla sostituzione del

personale risultato non idoneo.

ART. 15 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Il pagamento delle prestazioni di cui al presente capitolato saranno conisposte con cadenza mensile

.édi-te fatturazione del servizio al termine del mese stesso, entro sessanta giomi dopo

presentazione di regolare tàttura e visto dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla relazione mensile



inerente I'attività d'impianto e consegna delle analisi di autocontrollo mensile delle acque in entrata
ed in uscita dall'impianto.

ART.I6 - CAUZIONE DEFINITIVA E SPESE INERENTI AL CONTRATTO

A garanzia dell'esatta osservarza degli obblighi scaturenti dal presente capitolato d'appalto,
I'Appaltatore deve prestare una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'impofo d'appalto, in una
delle forme previste dalle vigenti norme di legge, in contanti presso la Tesoreria detl'Ente o a mezzo
fideiussione ban cana o polizza assicurativa.
L'eventuale fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia dell'istituto che I'ha rilasciata al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e I'operatività della stessa entro 15
giorni a semplice richiesta dell'Ente.
In caso d'incompleto o inegolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore,
I'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, fatte salve le eventuaii ulteriori azioni per i
danni subiti. lnoltre è nel pieno diritto dell'Ente la facoltà di potersi rivalere sull'intera cauzione per
ogni somma della quale I'Ente stesso dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. All'Appaltatòre
compete I'obbligo, sotto pena di decadenza dell'affidamento, di reintegrare la cauzione ogni volta
che ciò si rendesse necessario entro il termine di 15 giomi dalla noiifica del prorwedimento di
decurtazione. La cauzione non può essere svincolata se non ad awenuto e definitivo reeolamento di
tutte le pendenze tra Appaltatore ed Ente.
Sono ad esclusivo e completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti
disposizioni di legge, comprese le imposte di bollo e di registro, IVA esclusa, nonché tutte le spese
comunque inerenti o conseguenti il contratto, anche se non espressamente richiamate nel presènte
capitolato. L'Appaltatore è espressamente obbligato a rimborsare all'Ente tutte le spese che la stessa
dovesse sostenere per inadempimenti contrattuali dello sîesso Appaltatore, oltre ai pagamento degli
interessi legali vigenti.

ART. I7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto sarà risolto in caso di grave inadempienza agli obblighi contrattuali di cui al presente
Capitolato, ai sensi dell'af.1453 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:

- Mancata assunzione del servizio da parte dell'Appaltatore nella data stabilita, previa costituzione
in mora;
- Sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 4g ore;
- Stato di insolvenza dell'impresa;
- Cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;
- Deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente
accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso.

ART. 18 - PENALITA

In caso di inosservanza da parte della Ditta Appaltatrice degli obblighi derivanti dal presente
capitolato, I'Amministrazione comunale potrà applicare una penale in rapporto alla gravità
dell'inadempienza.
La penale potrà essere applicata solo dopo avere constatato I'addebito alla Ditta Appaltatrice per
iscritto con leffera raccomandata o posta elettronica cefificata ed esaminatg le eventuali
controdeduzioni della stessa che dowanno essere inviate entro e non oltre 5 (cinque) giomi
lavorativi dal ricevimento della contestazione.



ART.19. RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Ente Appaltante ha facolta di rescindere il contratto di appalto senza indennizzo se I'impresa
Appaltante non rispetta le condizioni e non ottempera a quanto disposto nel presente capitolato e
previa messa in mora. I1 contratto può venire rescisso anche per fallimento della Ditta fomitrice.

ARL 20. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

La Ditta esecutrice del servizio, si obbliga ad osservare ed applicare integalmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore. In caso di
inottemperarz4 accertata dai competenti uffici comunali (Uffrcio Tecnico e Polizia Municipale) o
ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, I'Amministrazione Comunale comunicherà all'impresa
appaltante I'inadempienza accertata, incamererà la cauzione definitiva fino a quando I'Ispettorato
del lavoro non awà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmenîe adempiuti. t^a Ditta
non potrà opporre eccezioni all'Ente, né awà titolo a risarcimento di danni.

ART.2I - CONTROVERSIE

Per eventuali, controversie che dovessero insorgere su quanto disciplinato dal presente Capitolato,
le parti dichiarano di eleggere come unico foro competente il Foro di Siracusa.

del servizio
Battaglia



ALLEGATO A

PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Sezioni Impianto di depurazione

L'impianto di depurazione comprende le seguenti sezioni:

- grigliatua gossolana;
- vasca di ossigenazione;
- vasca di sedimentazione:
- vasca di digestione;
- vasca di disinfezione con clorazione;
- n.2 letti di essiccamento.

Grigliatura gtossolana

L Pulizia
- Rimozione di ogni materiale trattenuto dalla griglia, con idonei attrezzi, il trasporto e lo
smaltimento almeno giomaliero del grigliato. La rimozione awerrà pitr volte al giorno e'

comunque, ogni qualvolta necessario all'ottimale funzionamento del sistema.

- Lavaggio e pulizia ricorrenti della griglia e delle canalette, a seconda delle necessità, per tenere

tutta la zona pulita e priva di insetti ed odori, con idonei attrezzi.

2. Ispezioni, controlli, verifiche
- Ispezione, almeno giomaliera, della griglia ed accessori per accertare evenîuali inegolarità del

funzionamento;
- Controllo, almeno una volta la settimana" dello stato di usura comprese le eventuali rettifiche;

- Verifica periodica dello stato di usura dei cuscinetti del motore elettrico di comando;

Elettropompe di sollevamento liquami impianto di depurazione e rete fognaria comunale

I . Regolazioni
- Reg-olazione del funzionamento delle elettropompe in relazione alle portale di acque o fanghi in

arrivó ed a quelle da inviare alle fasi successive di trattamento, in modo da evitare o rimuovere

inconvenienti o disfunzioni nel funzionamento medesimo delle elettropompe e delle fasi di

trattamento a monte ed a valle del sollevamento;

2. Ispezioni, controlli, verifiche
- Ispezione, almeno giomaliera, delle elettropompe ed accessori per accertare eventuali inegolarità

di funzionamento (gìrante intasata, bloccatà o schiavettata, valvola di ritegno inceppata, perdita

della tubazione di mandata, vibrazioni anormali, rumorosità eccessiva o anormale, surriscaldamento

eccessivo o anormale, interruttoi a galleggiante difettosi, ecc.) ed esecuzioni delle eventuali

rettifiche;
- Ispezioni, controlli e veri|rche periodiche alle elettropompe di che trattasi;



- Controllo, almeno una volta alla settimana, del regolare posizionamento dei galleggianti (in base
al livello dei liquami o dei fanghi nella vasca o pozzetlto di pesca dell'elettropompa, nonché del
perfetto funzionamento degli stessi per l'awio e I'anesto dell'elettropompa medesima;
- Controllo periodico del sistema di adescamento dell'elettropomp a, dell'ahezza di aspirazione,
dell'imbocco della tubazione di aspirazione, dell'apertura delle valvole sulle linee di aspirazione e
mandata, comprese le relative rettifiche;
- Controllo, almeno una volta al mese, dello stato di usura degli organi meccanici della
elettropompa ed accessori (albero, cuscinetti, boccol4 giunti, girante, valvola di fondo, valvola di
ritegno, saracinesca, premistoppa, ecc.) ed esecuzione delle eventuali rettifiche;

3. Pulizie
- Ispezione ricorrente dell'elettropompa ed accessori idraulici della stessa ed effeth"razione di tutte le
operazioni necessari per la relativa disostruzione a regola d'arte (eleuropompa, tubazioni,
saracinesche, valvole, etc.) a seguito di intasamento dovuto a corpi solidi e materiali di qualsiasi
tipo (sabbia, stracci, foglie, rami, rottami metallici ed altri rifiuti di ogni genere e provenienza);

-Pulizia ricorrente dei galleggianti e dei relativi cavi;

Sedimentazione

I . Regolazioni
- Estrazione periodica dei fanghi che sarà, fra I'altro, regolata in modo da evitare accumulo degli
stessi.
- Pulitura e lubrificazione delle parti mobili e a lavoro meccanico;

Ossidazione

1 . Regolaz ioni
- Regolazione del funzionamento del sistema di insufflazione di aria nella massa liquida (variare la
quantità di aria insufflata con il compressore) per assicurame le condizioni ottimali;
- Regolazione dei dispositivi di intermittenza di funzionamento dei sistema di ossisenazione oer
ottimizzare l'eflìcienza;

2. Ispezioni, controlli, verifiche
- Ispezione, almeno una volta al giomo, dei sistema di insufllazione di aria per accertare eventuali
inegolarità di funzionamento (vibrazioni anormali, rumorosità eccessiva 

'o 
anormale, controllo

tenute, linee, filtro aria intasato, anormale frequenza intervento compressore, anormale allineamento
fra motore e compressore, anormale ancoraggio del gruppo morore compressore, verifica
prestazioni diffusori, ecc.) ed esecuzione delle eventuali rettifichà;
- Controllo, almeno una volta al mese, dello stato di usura degli organi costituenti il sistema di
insufflazione ad aria ed accessori (filtri aria, compressore, linee adduzione, diffi.rsori. ecc.) ed
esecuzione delle eventuali rettifi che:

3. Pulizie
- Controllo, almeno una volta al mese, dello stato di pulizia dei diffusori e delle tubazioni di
distribuzione ed alimentazione dell'aria, nel sistema di insufflazione ad aria;
- In particolare, per quanto riguarda I'estrazione dei fanghi di supero, questa dovrà awenire con
periodicita tale da evitare eccessivi e dannosi accumuli sul f'ondo dàila uasca, effettuando a riguardo
i necessari sondaggi di controllo, e da assicurare valori ottimali dell'età del fango nelle vasche di
ossidazione a fanghi attivi;



- le estrazioni saranno particolarmente curate e regolate nei casi in cui si dovessero manifestare
schiume nelle vasche di ossidazione a fanghi attivi, ovvero dovessero verificarsi risalite di fanghi

nella sedimentazione.

Disinfezione dei liquami con clorazione

1 . Regolazioni
- Dosaggio di cloro liquido per disinfettare I'effluente in maniera da mantenere nelle acque depurate

un cloro residuo ed una carica batterica che rienîrino nei limiti di Legge;

- il dosaggio sarà effettuato tramite I'elettropompa dosatrice;
- I dosaggi saranno effettuati sulla base dei dati analitici di controllo della disinfezione ed in
conseguerza si prowederà alla regolazione dell'elettropompa dosatrice;

2. ispezioni, controlli, verifiche
- Controllo, una o più volte al giomo, secondo le necessità, che venga erogato il cloro liquido e

verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature di dosaggio e di regolazione

(elettropompa dosatrice), comprese le relalive rettifiche e tarature; le tarature saranno comunque

eseguite periodicamente;
- Verifica almeno una volta al giorno, dell'eventuale presenza di perdite di cloro liquido dal

serbatoio di stoccaggio e tubazioni, al fine di prowedere con urgenza alla loro eliminazione;

3. Pulizie, additivazioni
- Pulizia, almeno una volta al giorno, del filtro posto sull'aspirazione della elettropompa dosatrice;

- Lavaggio (ove possibile) e pulizia ricorrenti delle pareti e dei setti della vasca di contatto per

evitare incrostazioni;
- Controllo della presenza di depositi di qualsiasi tipo e provenienza nella vasca di contatto e

svuotamento compieto della stessà ogni qual volta si rende necessario I'allontanamento di materiali

sedimentati per assicurare una effìciente disinfezione;

Quadri eleurici b.t. di distribuzione e sezionamento

1. Ispezioni controlli verifiche
- Ispezione, almeno una volta al mese, del quadro elettrico (in particolare dei teleruttori, conÎattori,

valvole,
cavi elettrici e relative connessioni, ecc) per accertare eventuali irregolarita nel medesimo;

Impianti elettrici di forza motrice, luce etc.

l. Ispezioni controlli verifiche
- Isiezione, almeno trimesÍale, degli impianti eleftrici di forza motrice e di illuminazione per

u.."ttu." eventuali irregolarità di funzionamento delle relative apparecchiature (plafoniere. prese'

scaricatori, lampade,
ecc);

Motori elettrici linee elettriche organi meccanici

- Misurazione, almeno una volta al mese, della conente elettrica assorbita dai motori elettrici di

comando di
ogni apparecchiatura elettromeccanica per

tempestivamente a gli
interventi necessari per eliminarle;

accertare eventuali anomalie e prowedere



- Verific4 almeno una volta ai mese delle linee elettriche di alimentazione (particolarmente dello
stato di
usura dei materiali isolanti costituenti la stessa) dei motori elettrici di comando di ogri
apparecchiatura
elettromeccanica e dell'efticienza dei relativi dispositivi di comando e protezione (teleruttori,
contattori. relè
termici, valvole, ecc.), nonché dello stato di usura dei cuscinetti dei motori medesimi ed esecuzione
delle
eventuali rettifiche;

- Verifica periodica dell'olio lubrificante e lubrificazione, ingrassaggio periodico di ogni organo
meccanico
costituente le apparecchiature elettromeccaniche ed accessori dell'impianto.

Opere complementari

- Disinfezione con frequenza minima mensile degli ambienti di lavoro;
- Diserbo di tutte le aree libere dell'impianto;
- De.ratti"zazione dell'impianto ogrrr qual volta ne ricorre la necessita, per preservare i cavi elettrici
e I'altro materiale dall'aggressione dei ratti;
--_Sostituzione delle lampadine elettriche e delle plafoniere deteriorate degli impianti elettrici di
illuminazione intema ed estema:
- Manuterzione ricorrente e pulizia della reîe stradale e dei piazz.alil
- Pulizia ricorrente e disostruzione eventuale delle canalettg tubazioni, pozzetti costituenti la rete di
collegamento delle varie stazioni di trattamentol
-- Manowe periodiche delle saracinesche e paratoie esistenti nell'impianto per assicurame il perfetto
firnzionamento;
- Ispezione e manutenzione ricorrente della rete idrica di servizio.

Il capo
Ing. F



ALLEGATO B

TABELLA PROGRAMMA DI ANALISI MENSILE

1. ENTRATA DEPURATORE
-PH

- Temperatura
- Solidi sospesi
- BOD5
- coD
- Azoto Totale
- Azoto Ammoniacale NH4
- Azoto Nitrico NO3
- Azoto Nitroso NO2
- Fosforo Totale P

- Tensioattivi MBAS

2. USCITADEPURATORE
-PH

- Temperatura
- Solidi sospesi
- BOD5
. COD
- Azoto Totale
- Azoto Ammoniacale NH4
- Azoto Nitrico NO3
- Azoto NiFoso NO2
- Fosforo Totale P

- Tensioattivi MBAS
- Cloro attivo libero
- Escherichia coli

si precisa che in riferimento all'autorizzazione allo scarico rilasciata

l'impianto deve rispettare i parametri di cui ai limiti della tabella 3' all

15212006.

dalle autorità competenti
5 alla parte terza del D.lgs

Il capo
Ing. F



All c
Stima dei costi per la sicurezza

La stima dei costi è stata effettuata parallelamente alla red'"ione del presente piano di sicurezza e
coordinamento .

I costi individuati per la messa in sicurezza dei lavori in oggetto sono stati suddivisi nelle seguenti
classi di oneri per le ditta esecutrici:

l. Oneri per l'esecuzione delle opere d'accantieramento comprensivi di:

Individuazione e segulazione della viabilità intema;

Segnaletica;

Depositi e aree di stoccaggio;
Idonea ubicazione delle aree di lavoro (posizionamento attîezzattna)0.

FORMULA PER LA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI ACCANTIERAÌVÍE\rTO

IxPxATxAMxACxAI

I = importo servizio
P : percentuale sul costo complessivo degli oneri di accantieramento

Coefficiente di adattamento :

AT = transitabilità e accessibilità
AM : condizioni di movimentazione dei materiali
AC = presenza di passaggi infrastrutnrali ed impiantistici
Al: fattore d'intervento relativo alle dimensioni dell'intervento

Nel nostro caso:

I =12.000,00 euro
P = 0.60%
AT:0,80
AM= I
AC=1
AI=2.9

fw_em9 quindi ur costo per I'accantieramento pari a EURO 167,04
2. Oneri per la gestione e la sorveglianza dei lavori, designazione di soggetti addetti alla gestione
dei sottoposti ed al loro controllo.



SORVEGLIANZA

IxPxAl

I = importo lavori
P = percentuale sul costo complessivo degli oneri di gestione e sorveglianza

Coefficiente di adattamento:
AI = fattore di adattamento relativo alle dimensioni dell'intervento

Nel nostro caso

I = 12.000,00 euro
P = 0,6%o

AI:1,2

Awemo quindi un costo per la gestione sorveglianza pari a EURO 86,40

3. Oneri relativi alla gestione dei lavoratori e allo svolgimento di attività di

informazione/formazione preventiva e periodica:

formazione e informazione dei lavoratori subordinati, in merito ai rischi di contesto, uso di
macchinari e alîîezzature, uso dei D.P.I. e D'P.C.;
individuazione e formazione soggetti aventi incarichi e compiti specifici alla gestione delle attività
preventive e produttive in sicurezza
nomina dei rèsponsabili della sicurezza dei lavoratori, dei responsabili per I'emergenza e dei medici

competenti;
gestione dell'emergenza sanitaria/infortunistica e antincendio

TONVUIE PER LA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI FORMAZIONE

IxPxAl

I : importo lavori
p = peròentuale sul costo complessivo degli oneri & formazione/informazione dei lavoraton

Coeffi ciente di adattamento:
Al = fattore di adattamento relativo alle dimensioni dell'intervento

Nel nostro caso

I = 12.000,00 euro
P = 0,15%
Al= 242

Avremo quindi un costo per la gestione formazione/informazione pari a EURO 4:,56 
..

+. On.ri relativi allo wolgiÀento d'attivita di partecipazione agli incontri di coordinamento in

fase esecutiva:

- alla realizzazione, montaggio/smontaggio, predisposizione dei dispositivi di protezione collettivi

dei lavoratori, e della fomitura ai lavoratori dei dispositivi individuali di pfotezione



I FORMULA PER LA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI ATTIVITA'DI
COORDINAMENTO

IxPxAl

I : importo lavori
P = percentuale sul costo complessivo degli oneri attivita di coordinamento

Coeflìciente di adattamento:
AI = fattore di adattamento relativo alle dimensioni dell'intervento

Nel nostro caso

I =12000,00 euro
P = 0,1%
AI:2,42

Avremo quindi un costo per la gestione attività di coordinamento pai. a€29,04

COSTO TOTALE DI ATTUAZIONE SICUREZZA
Voci d'onere

costo per I'accantieramento

costo p€r la gestione sorveglianza

costo per la gestione formazione/informaz ione

costo per la gestione attivita di coordinamento

Il capo
Ing.

' -:'È" è

Costo

€. 167,04

€ 86,40

e $,56

e 29,04

e 136,75

Sommando i singoli oneri relativi alla sicurezza si arriva dunque al costo complessivo di costi non
soggetti a ribasso € 326,04
Si deduce quindi la percentuale sull'importo p an aI j ,00yo

del servizio


