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IL PRESIDENTE 

Su proposta del Direttore,  

vista la Legge Regionale n. 2 del 13 gennaio 1984 “Istituzione Parco Regionale dei 
Castelli Romani”; 

vista la Legge Regionale 29/97 “Norme in materia di Aree naturali protette” e successive 
modificazioni ed  integrazioni; 

vista la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 “Legge quadro sulle Aree Protette”; 

visto il Decreto n. T00232 del 28 settembre 2018  con il quale il Presidente della Regione 
Lazio ha nominato Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani l’ing. Gianluigi 
Peduto; 

vista l’art. 14 comma 6 della Legge Regionale 29/97 “Norme in materia di Aree naturali 
protette”, per come modificato dalla Legge Regionale n.12 del 10 agosto 2016 “ Nelle 
more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché 
gli atti urgenti ed indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo”; 

visto il Decreto n. T00303 del 09/12/2019 con il quale il Presidente della Regione Lazio 
nomina la Dott.ssa Emanuela Angelone quale Direttore del Parco dei Castelli Romani; 

considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio 
Direttivo dell’Ente,  svolge le funzioni dello stesso, l’approvazione degli atti di indirizzo e le 
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direttive nei confronti del Direttore e dei Dirigenti per l’attività amministrativa e gestionale di 
sua competenza; 

considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, 
piani e agli obiettivi generali dell’amministrazione contenuti nella relazione previsionale e 
programmatica del Bilancio di previsione 2018 e negli altri documenti programmatici 
dell’Ente Parco; 

visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n.15 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 662 del 14 ottobre 2014 “Sistema di 
misurazione e valutazioni delle prestazioni e dei risultati”; 

tenuto conto delle linee guida fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.); 

visto che il GAL CRMP, in data 27/06/2019 ha pubblicato il bando pubblico a valere sulla 
Misura 19.2.1 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture turistiche su piccola 
scala” con beneficiari gli EE.PP., ivi comprensivi gli enti di gestione delle Aree Protette, 
soci del GAL CRMP;  

considerato che il Bando suddetto ha messo a disposizione degli Enti Pubblici, ivi inclusi 
gli Enti gestori di Aree Protette, aderenti al GAL CRMP, risorse economiche per sostenere 
gli investimenti per la riqualificazione dei piccoli centri abitati attraverso la realizzazione e/o 
ripristino delle infrastrutture essenziali, favorendo, nel contempo la permanenza della 
popolazione nelle aree rurali; 

considerato che tutti gli interventi dovranno essere a favore di forme di turismo 
sostenibile e legato al territorio e all’economia locale, e tesi alla sua valorizzazione e dal 
miglioramento dell’ospitalità nelle aree rurali; 

visto che l’Ente Parco Regionale Castelli Romani con deliberazione n. 93 del 19/04/2016 
ha provveduto all’approvazione del protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto 
“Cammino Naturale dei Parchi” tra gli Enti Parco dei Monti Lucretili, Monti Simbruini, Appia 
Antica, Riserva Cervia e Navegna, Riserva Montagne della Duchessa e il Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga; 

tenuto conto che il Cammino Naturale dei Parchi è un progetto che collega diverse Aree 
Protette del Lazio e Abruzzo in un percorso che offre agli escursionisti l’opportunità di 
conoscere paesaggi, la natura e le stratificazioni socio-culturali dei luoghi attraversati con 
positivi indotti di natura socio-economica per le popolazioni residenti; 

visto che la Regione Lazio con legge n.2 del 10 marzo 2017 “Disposizioni per la 
realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei 
cammini della Regione Lazio” ha riconosciuto tra i Cammini “particolarmente meritevoli di 
tutela per ragioni storiche, religiose, culturali e ambientali” il Cammino Naturale dei Parchi 
che è quindi inserito nella RCL ai sensi della stessa legge; 

visto  che l’Ente Parco Regionale Castelli Romani, con deliberazione n. 37 del 
24/10/2018, ha provveduto ad approvare il tracciato del Cammino Naturale dei Parchi, la 
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cui competenza di gestione comprende anche il percorso ricadente sul territorio dei Monti 
Prenestini; 

considerato che al fine di stimolare lo sviluppo locale sociale ed economico nelle aree 
rurali il GALCRMP, in concomitanza della pubblicazione del Bando MISURA 19.2.1 7.5.1 
"Investimenti per uso pubblico in infrastrutture turistiche su piccola scala" ha svolto 
un’attività di animazione presso gli altri EE.PP. soci finalizzata alla implementazione di 
progetti;  

tenuto conto che gli Enti Locali aderenti al presente accordo di programma ritengono 
strategico, per la valorizzazione del territorio, l’implementazione di interventi finalizzati a 
sostenere e qualificare il percorso del Cammino Naturale dei Parchi al fine di rendere 
pienamente fruibile agli escursionisti il tratto interessato e le aree contigue; 

visto che l'Ente Parco si è fatto promotore del progetto di interventi di recupero e messa in 
sicurezza dei tratti di competenza del Cammino Naturale dei Parchi e aree contigue,  che 
comprendono i territori di proprietà dei Comuni di Castel San Pietro Romano, Labico, 
Nemi, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora; 

visto che l'Ente Parco, tramite i propri tecnici, ha elaborato, di concerto con le 
amministrazioni interessate, un progetto preliminare relativo alla realizzazione di interventi 
di recupero e messa in sicurezza del suddetto itinerario territoriale a valere sul Bando del 
GAL CRMP sulla MISURA 19.2.1   7.5.1 ; 

visto  che il Parco ha tra gli obiettivi programmatici per lo sviluppo del territorio, quello di 
concorrere al miglioramento della fruizione del territorio dei Castelli Romani e dei Monti 
Prenestini per quel che concerne il Cammino Naturale dei Parchi ;  

considerato che l 'Ente Parco, in qualità di ente promotore, svolge la funzione di ente 
capofila del presente accordo di programma, assumendosi l’onere della presentazione 
delle domande di aiuto e degli elaborati tecnici connessi, nonché i successivi oneri relativi 
alla predisposizione, attuazione e rendicontazione dei progetti; 

visto che per regolare i rapporti tra il Parco e gli Enti coinvolti dal progetto intercomunale, 
è stato redatto, uno schema di accordo di programma che individua modalità e procedure 
per la presentazione e gestione del progetto in oggetto accettato e sottoscritto dagli enti 
interessati;  

considerato che il Parco ha provveduto, tramite i propri uffici, alla redazione di un 
progetto preliminare relativo al progetto denominato “Cammino Naturale dei Parchi” 
presentato per la richiesta di finanziamento a valere sul Piano di Sviluppo Locale Terre di 
qualita’ per operazione 19.2.1 7.5.1. Investimenti per uso pubblico in Infrastrutture 
ricreative, informazione turistica  e infrastrutture turistiche su piccola scala”; 

visto che il Parco ha provveduto a presentare telematicamente la domanda di sostegno n. 
94250173997-CUAA92003020580, in data 26/09/2019;  

vista la comunicazione di ammissibilita’ al finanziamento da parte del GAL CRMP, con 
nota prot. n. 145 del 25.02.2020; 

visto che nella suddetta comunicazione veniva, inoltre, richiesto di procedere alla 
presentazione della progettazione esecutiva;  
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visto che, con determinazione n. 133 del 16/07/2020, per tale progettazione è stato 
affidato l’incarico all’Arch. Ilia Monachesi, iscritta all’Albo degli Architetti di Roma al n. 
4653;   

visto il quadro economico del progetto “Per i lavori di messa in sicurezza e miglioramento 
ai fini turistici-ricreativi dei sentieri naturali e realizzazione di aree di sosta e punti 
informativi,   a valere sulla Misura 7.5.1”; 

vista la designazione in qualita’ di RUP alla dott.ssa Cinzia Barbante con determina n. 133 
del 16/07/2020;   

vista la trasmissione mediante PEC, all’Ente Parco da parte dell’Arch. Ilia Monachesi, del 
progetto esecutivo in data 23/07/2020, protocollo n. AP3266, composto dai seguenti 
elaborati:  

1. Relazione tecnica descrittiva; 
2. Elaborati grafici di progetto; 
3. Particolari costruttivi e decorativi; 
4. Computo metrico estimativo; 
5. Elenco prezzi; 
6. Prezzi per opere in economia e forniture; 
7. Quadro incidenza della manodopera; 
8. Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto; 
9. Quadro economico; 
10. Cronoprogramma; 
11. Piano di manutenzione dell’opera; 
12. Piano di sicurezza e coordinamento 

visto il verbale di validazione redatto dal RUP, dott.ssa Cinzia Barbante;  

preso atto del parere favorevole del Direttore per quanto riguarda la regolarità tecnico-
.amministrativa; 

DELIBERA 

Per quanto rappresentato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato: 

1. Di approvare il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza e miglioramento 
ai fini turistici-ricreativi dei sentieri naturali e realizzazione di aree di sosta e punti 
informativi,   a valere sulla Misura 7.5.1 costituito dai seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica descrittiva;  Elaborati grafici di progetto;  Particolari costruttivi e decorativi;  Computo metrico estimativo;  Elenco prezzi;  Prezzi per opere in economia e forniture;  Quadro incidenza della manodopera;  Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto;  Quadro economico;  Cronoprogramma;  Piano di manutenzione dell’opera;  Piano di sicurezza e coordinamento 
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2. di approvare il quadro economico anch’esso in allegato al suddetto progetto; 
3. di procedere con tutti gli ulteriori atti necessari finalizzati alla presentazione del 

progetto esecutivo cantierabile così come richiesto dal Bando del GAL CRMP a 
valere sulla Misura 19.2.1. 7.5.1. 

4. di dare mandato al Direttore di adempiere a tutti gli atti amministrativi necessari a 
dare seguito a quanto deliberato; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio dell’Ente sul sito 
Internet www.parcocastelliromani.it.  

 
 

Il Presidente                  
Gianluigi Peduto 

 Il Direttore  
   Emanuela Angelone 
 
 
 
 
 
Il presente atto è formato da n.5 pagine e n. 12 allegati 

http://www.parcocastelliromani.it/


 

 

 

MISURA 19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della 

strategia SLTP 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 7.5.1 

“Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 

infrastrutture turistiche su piccola scala” 

(Art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013)  

"CAMMINO NATURALE DEI PARCHI" 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO AI FINI TURISTICI-RICREATIVI DEI 

SENTIERI NATURALI E REALIZZAZIONE DI AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMATIVI 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
Allegato 01 - Relazione tecnica descrittiva 

 

 

Il Presidente  Gianluigi Peduto 
Il Direttore Dott.ssa Geol. Emanuela Angelone  
Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Geol. Cinzia Barbante 
  
  
Il Progettista Arch. Ilia Monachesi 
  
Rocca di Papa, luglio 2020  

Firmato digitalmente da

Ilia MONACHESI
CN = MONACHESI Ilia
O = Ordine degli Architetti PPC di Roma
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C = IT



 

 

 

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 

 MISURA 19.2.1 7.5.1 - PROGETTO  " CAMMINO NATURALE DEI PARCHI" 

 

1. Introduzione 

 Il PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI  quale Ente Promotore unitamente ai Comuni di  

CASTEL SAN PIETRO ROMANO , LABICO , NEMI , PALESTRINA , ROCCA DI CAVE , ROCCA DI PAPA  e  

ROCCA PRIORA  rappresentati  in questa sede di loro  Sindaci hanno sottoscritto un accordo di 

programma che si allega per l’attuazione del presente progetto.   

Premesso che:  

- la Regione Lazio con deliberazione n. 479 del 17/07/2014 adottava la proposta di Programma di 

Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020; 

- la Commissione Europea con Decisione C (2015)8079 del 17 novembre 2015 approvava 

Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020; 

- la Regione Lazio, con deliberazione della Giunta Regionale n.657 del 25 novembre 2015 approvava 

la presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015;  

- la Regione Lazio con determinazione n. 770 del 29/12/2015, in attuazione della Misura 19 

“Sostegno allo sviluppo locale Leader” del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di 

programmazione 2014/2020, approvava il bando pubblico per la predisposizione, presentazione e 

selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppo di Azione Locale (GAL) e le 

disposizioni di attuazione; 

- la Regione Lazio ha provveduto a pubblicare il suddetto bando sul supplemento n.1 del BURL n. 2 

del 07/01/2016; 

- la Regione Lazio con Determinazione n. G12462 del 27.10.2010 approvava la graduatoria unica 

delle proposte dei Piani di Sviluppo Locale dei GAL finanziati ammissibili e finanziabili, tra cui il PSL 

del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini; 

- la partecipazione al bando regionale relativo all’attuazione dell'asse IV del PSR LAZIO 2007-2013 si 

costituiva, in data 22/10/2009, il GAL Castelli Romani e Monti Prenestini nella forma di 

associazione riconosciuta senza scopo di lucro; 

- per la partecipazione al bando pubblico regionale per la predisposizione, presentazione e 

selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppo di Azione Locale (GAL)  
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in attuazione della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader” del Programma di Sviluppo 

Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 è stato approvato in data 13 maggio 

2016 lo Statuto Sociale del Gruppo di Azione Locale Castelli Romani e Monti Prenestini; 

- in riferimento a quanto previsto dal suddetto bando, il GAL elaborava e presentava alla Regione 

Lazio un Piano di sviluppo locale denominato "Terre di Qualità" approvato dalla Regione Lazio con 

Determina n. G00692 del 22/01/2018;  

- la Regione Lazio validava con determinazione n. G08244 del 18/06/2019 lo schema di bando 

pubblico Tipologia di Intervento “19.2.1 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture 

ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala” del GAL CRMP; 

- il GAL CRMP, in data 27/06/2019 pubblicava il bando pubblico a valere sulla MISURA 19.2.1 7.5.1 

"Investimenti per uso pubblico in infrastrutture turistiche su piccola scala" con beneficiari gli 

EE.PP. soci del GAL; 

- il Bando suddetto prevede realizzazione di interventi quali investimenti di realizzazione, 

miglioramento e adeguamento di infrastrutture turistico/ricreative a favore del turismo rurale tesi 

al miglioramento dell’ospitalità nelle aree rurali; 

- tutti gli interventi dovranno essere a favore di forme di turismo sostenibile e legato al territorio e 

all’economia locale, e tesi alla sua valorizzazione e dal miglioramento dell’ospitalità nelle aree 

rurali; 

- l’Ente Parco Regionale Castelli Romani con deliberazione n. 93 del 19/04/2016 provvedeva 

all’approvazione del protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto “Cammino Naturale dei 

Parchi” tra gli Enti Parco dei Monti Lucretili, Monti Simbruini, Appia Antica, Riserva Cervia e 

Navegna, Riserva Montagne della Duchessa e il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 

- il Cammino Naturale dei Parchi è un progetto che collega diverse Aree Protette del Lazio e Abruzzo 

in un percorso che offre agli escursionisti l’opportunità di conoscere paesaggi, la natura e le 

stratificazioni socio-culturali dei luoghi attraversati con positivi indotti di natura socio-economica 

per le popolazioni residenti; 

- l’Ente Parco Regionale Castelli Romani con deliberazione n. 37 del 24/10/2018 provvedeva alla 

realizzazione del tracciato del Cammino Naturale dei Parchi per cui la competenza di gestione 

comprende anche il percorso ricadente sul territorio dei Monti Prenestini; 
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- al fine di stimolare lo sviluppo locale sociale ed economico nelle aree rurali il GAL CRMP, in 

concomitanza della pubblicazione del Bando MISURA 19.2.1 7.5.1 "Investimenti per uso pubblico 

in infrastrutture turistiche su piccola scala" ha svolto un’attività di animazione presso gli altri 

EE.PP. soci finalizzata alla implementazione di progetti collettivi;  

- gli Enti Locali aderenti al presente accordo di programma ritengono strategico, per la 

valorizzazione del territorio, l’implementazione di interventi finalizzati a sostenere e qualificare il 

percorso del Cammino Naturale dei Parchi al fine di rendere pienamente fruibile agli escursionisti 

il tratto interessato e le aree contigue; 

- l 'Ente Parco si è fatto promotore del progetto “CAMMINO NATURALE DEI PARCHI “ che 

comprende i territori di proprietà dei Comuni di Castel San Pietro Romano, Labico, Nemi, 

Palestrina Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora; 

- l'Ente Parco, tramite i propri tecnici, ha elaborando, di concerto con le Amministrazioni 

interessate, un progetto  relativo alla realizzazione di interventi di recupero, valorizzazione  e 

messa in sicurezza del suddetto itinerario territoriale con finanziamenti a valere sul Bando del GAL 

CRMP sulla MISURA 19.2.1  7.5.1; 

- il progetto “UN CAMMINO NATURALE PER LO SVILUPPO RURALE ECOSOSTENIBILE” da presentare 

sul bando pubblicato dal GAL misura 7.5.1 ha un importo complessivo di Euro 250.000,00 IVA 

inclusa dovuta per legge a carico del beneficiario; 

CONSIDERATO CHE: 

- in ottemperanza a quanto previsto dal bando del GAL, gli Enti ed i Comuni coinvolti nel progetto, si 

sono impegnati  a mantenere e sottoscrivere gli impegni per la realizzazione del progetto, ovvero a 

mantenere le opere finanziate per un periodo non inferiore a 5 anni sotto forma di vincolo di 

destinazione d’uso e sotto forma di impegno di manutenzione; 

- Tutti gli interventi  presenti nel progetto sono realizzati nelle aree di proprieta’ o di competenza 

dei Comuni che hanno sottoscritto l’accordo di programma, 

VISTE le corrispondenti  delibere degli enti interessati: 

Si redige il  presente Progetto esecutivo  facendo  riferimento alla serie di documenti che sono 

stati predisposti ai fini della domanda di finanziamento del Bando Pubblico PSR 2014-2020 , 

OPERAZIONE 19.2.1 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione 

turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala” (Art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013). 
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Nell’allegato 2 di tale documentazione è riportata la Relazione Tecnica Illustrativa alla quale si 

rimanda per la descrizione più completa dell’intervento dal punto di vista dell’inquadramento 

della problematica, delle condizioni esistenti e delle scelte progettuali di fondo. 

Per quanto riguarda la parte di valutazione economica, si rimanda agli allegati 4-9 dove sono 

riportati il Computo Metrico Estimativo e il Quadro Economico Generale. 

Ai sensi dell’art.23, comma 14 del DLgs 50/2016, “la progettazione di servizi e forniture è 

articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, 

mediante propri dipendenti in servizio “. Tuttavia, in considerazione degli approfondimenti 

indispensabili per l’esecuzione degli interventi, e’ stato previsto un ulteriore livello di 

progettazione (esecutivo) come da comunicazione di ammissibilità della domanda in data 

14.02.2020 prot. 122 e formalmente richiesto con nota n. 145 del 25.02.2020.  

Nel presente documento ci si limita ad una prima parte dedicata alla Relazione Progettuale per un 

inquadramento dell’intero impianto. Gli atti progettuali si completano con gli allegati rimanenti. 

 

1.1 FINALITA’ DEL PROGETTO : 

Le aree tematiche cui il progetto d’intervento rimanda possono essere individuate facilmente 

secondo i seguenti tre contenuti: 

1. recupero delle aree degradate pertinenti le aree di intervento; 

2. sistemazione del contesto ambientale mediante opere di ingegneria naturalistica 

3. ripristino di zone a destinazione boschiva (o diversa) con potature di alberature, piantumazione di 

alberi e arbusti, seminazione di orti o prati; 

La loro realizzazione tuttavia investe l’attuazione di scelte non banali che riteniamo necessario 

commentare brevemente.  

 La prima tematica riguarda la reazione ai cambiamenti in atto. Se il territorio vuole conservare le 

sue caratteristiche di eccellenza deve anche formare operatori locali di eccellenza.   

 L’offerta attuale del sistema territorio, a fronte di singole realtà avanzate, è inadeguata in termini 

di innovazione tecnologica ed organizzativa, scarsamente reattiva alle trasformazioni del mercato 

e presenta una diffusa obsolescenza delle competenze. Se questo non cambia appaiono 

ineluttabili gli scenari che prevedono la progressiva banalizzazione del paesaggio, ma anche 

dell’offerta produttiva e turistica. 
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 La seconda questione riguarda più specificamente, le esigenze di apprendimento di carattere 

puntuale generate dall’implementazione della Strategia di Sviluppo Locale. Queste richiedono 

l’adozione di modalità e tecniche dettate secondo competenze molto avanzate non 

immediatamente disponibili nell’offerta locale di istruzione superiore. 

La presente relazione riguarda i territori di assegnazione al Parco dei Castelli Romani di cui qui si 

riportano brevemente le competenze. 

Il Parco dei Castelli Romani è stato istituito con la Legge Regionale 2/1984 allo scopo di tutelare 

l'integrità delle caratteristiche naturali e culturali dell’area dell'antico Vulcano Laziale che 

coinvolge il territorio di quindici comuni : Albano Laziale, Ariccia, Castel 

Gandolfo, Frascati,  Genzano di Roma,  Grottaferrata,  Lanuvio,  Lariano,  Marino,  Monte 

Compatri,  Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora e  Velletri. 

La funzione principale di un’area protetta consiste nel mantenere l’equilibrio ambientale del 

territorio cercando di incrementarne la biodiversità.  

L’analisi di una delle emergenze individuate sul territorio del Parco dei Castelli Romani, evidenzia 

urgenti Interventi volti al miglioramento della funzione turistico ricreativa che daltronde 

rappresenta un pericolo per il patrimonio agricolo-forestale, su cui l’economia dei luoghi fonda 

una porzione non trascurabile del proprio sostentamento. Il progetto presente cerca di 

ottemperare armonicamente ad entrambe le esigenze di riduzione e di crescita. 

 

1.2 Inquadramento territoriale 

1.2.1 Territorio 

Il territorio del Parco dei Castelli Romani si estende per circa 15.257 ettari sui rilievi 

immediatamente a SE di Roma corrispondenti all’apparato vulcanico dei Colli Albani, diversamente 

noti come Vulcano Laziale. Il paesaggio mostra i tratti caratteristici del sistema vulcanico, che ne 

costituisce la specificità, mostrandosi come un rilievo dalla tipica forma di tronco di cono che si 

stacca dalla circostante campagna romana. 

 Possono individuarsi tre sottosistemi:  

- il nucleo centrale del vulcano caratterizzato dai rilievi di Monte Cavo (949 m s.l.m.), del Maschio 

delle Faete (956 m s.l.m.) e del Colle Iano che proteggono la valle dei Campi di Annibale; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vulcano_Laziale
https://it.wikipedia.org/wiki/Albano_Laziale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ariccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Castel_Gandolfo
https://it.wikipedia.org/wiki/Castel_Gandolfo
https://it.wikipedia.org/wiki/Frascati
https://it.wikipedia.org/wiki/Genzano_di_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Grottaferrata
https://it.wikipedia.org/wiki/Lanuvio
https://it.wikipedia.org/wiki/Lariano
https://it.wikipedia.org/wiki/Marino_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Compatri
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Compatri
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Porzio_Catone
https://it.wikipedia.org/wiki/Nemi
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocca_di_Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocca_Priora
https://it.wikipedia.org/wiki/Velletri
http://www.parcocastelliromani.it/public/it/ambiente/ambiente.asp
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- i rilievi del recinto esterno, costituiti dal Monte Tuscolano, Maschio dell'Artemisio (912 m s.l.m.), 

Monte Peschio (940 m s.l.m.), Maschio d'Ariano (892 m s.l.m.) e Monte Ceraso, separati dal primo 

sistema da un ambito depresso (Piani di Caiano, Doganella, Pratoni del Vivaro) posto ad una quota 

di circa 650 m s.l.m.;  

- le depressioni dei laghi di Albano e Nemi, residui di un sistema lacustre articolato in spazi di forma 

ed estensione diversi con bacini che erano prosciugati forse già in età romana. 

Dal punto di vista altimetrico, quindi, si tratta di un territorio collinare e sub-montano in cui i 

boschi hanno un’estensione preponderante, ricoprendo pendici variamente acclivi, movimentate 

ed esposte tanto dei versanti interni che esterni del vulcano. 

1.2.2 L’uso del territorio 

Nel corso della storia il territorio oggi parte del Parco dei Castelli Romani, è stato fortemente 

utilizzato a fini selvicolturali con sfruttamento dei boschi di castagno per la produzione di legname, 

lasciando in subordine le porzioni di territorio destinate al pascolo e all’agricoltura. 

Il sistema insediativo 

dei comuni del Parco 

è costituito da un 

sistema di centri di 

impianto storico a cui 

si sono aggiunte negli 

ultimi decenni, nuovi 

insediamenti.  

 

 

Infatti la popolazione residente nel Parco è aumentata considerevolmente negli ultimi decenni, 

conferendo al territorio un carattere densamente abitato con tassi di urbanizzazione medio-alti. Le 

aree insediative rappresentavano già al 2005  il 20,9% dell’intero territorio del Parco contro il solo 

0,3% del 1950 (data media della cartografia I.G.M. su cui sono stati compiuti i calcoli), sviluppatesi 

principalmente a discapito delle aree ad uso agro-pastorale, ridotte al 2005  al 18,5%. La parte 

restante dell’area protetta è coperta da superfici lacuali per il 6,3% e le aree boscate, che 

costituiscono  il 54,3% dell’intero territorio, rappresentano l’uso prevalente nel Parco. 

Aree 
Urbanizzate;  

3.187 ha 
21% Aree 

agricole;  
2.815  ha; 

19% 
Aree 

lacustri;  978 
ha ; 6% 

Aree 
boscate;  
8.277 ha 

54% 

Figura 1 : suddivisione in Aree del territorio 
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2. Relazione Progettuale   

2.1  Descrizione dell'intervento da realizzare. 

 

Il progetto prevede il ripristino/adeguamento di percorsi attrezzati in generale per la 

valorizzazione in termini di pubblica utilità e di uso turistico ricreativo  delle zone lungo il tracciato 

del Cammino Naturale dei Parchi. 

Il percorso in oggetto risulta pertanto un collegamento prezioso, sia come elemento 

complementare di una rete di piste e sentieri in grado di consentire spostamenti rapidi e in  

sicurezza per i cittadini, sia per il notevole valore naturalistico dovuto alla presenza di corsi 

d’acqua e aree aperte.  

L'obiettivo del progetto è una migliore fruizione dell'intera area in oggetto, da attuarsi 

valorizzando i percorsi e i sentieri del Cammino Naturale dei Parchi. 

Tutto ciò premesso, nella fase precedente e’ stato eseguito un rilievo del percorso individuato 

come “ Cammino naturale dei Parchi”, in seguito al quale si sono potuti individuare:  

- le situazioni esistenti;  

- gli spazi sui quali realizzare gli interventi. 

Il lavoro eseguito fin qui è consistito quindi  in:  

- verifica dello stato dei luoghi e delle strutture oggetto degli interventi; 

- confronto con gli amministratori attuali sia in ufficio che sul campo, e definizione dei nuovi 

interventi con priorità relativa;  

- elaborazione e stima dei costi degli interventi;  

- scelta degli interventi sulla base delle indicazioni avute dagli amministratori e dal Parco; 

- confronto con gli amministratori e il Parco,  

- ultima comunicazione ad amministratori e uffici tecnici con elenco degli interventi ed 

individuazione sul territorio;  

- stesura del presente progetto. 

 Ciò ha consentito di effettuare un'analisi degli interventi da realizzare ed una valutazione sulla 

spesa da sostenere, in riferimento alle esigenze da soddisfare. 
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2.2 Gli obiettivi principali: 

 

1. del presente progetto sono la manutenzione straordinaria della rete sentieristica e di tutti quegli 

ambiti fisici ed organizzativi connessi per rendere funzionale il rapporto fra la stessa  rete 

sentieristica ed elementi del territorio e renderne piu’ agevole la fruibilita’.  

Nello specifico gli obiettivi del presente progetto esecutivo sono:  

 Riparare le opere esistenti che hanno subito danni da eventi meteorici o per il naturale 

deperimento dei materiali, o che sono state danneggiate da fattori antropici quali urti accidentali o 

volontari da parte di vandali;  

 

 

 Migliorare le condizioni di opere esistenti che sono state classicamente concepite senza le 

accortezze da riservare alla fruizione per il tempo libero e lo sport;  

 Aumentare l’arredo  ed il numero delle  aree per la sosta;  

 Migliorare la funzionalità di alcune aree per svolgere attività di educazione ambientale;  

 Mettere in sicurezza tratti di sentiero per evitare infortuni;  

Lo sviluppo delle attività in questa direzione è legata anche alla collaborazione del Parco con le 

Amministrazioni Comunali, e con le associazioni di volontariato che svolgono un ruolo strategico 

nell'organizzazione di eventi di educazione, ma anche semplicemente ludici che spesso innescano 

notevoli processi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle problematiche 

ambientali. 

 

2.3 Fattibilità dell'intervento: 

  

Come si evince già dalla lettura del punto precedente, le scelte localizzative e progettuali adottate 

forniscono già un’indicazione positiva circa la fattibilità dell'intervento. Dal progetto infatti non 

emergono particolari che comportino rischi geologici, in quanto non viene alterata in nessun modo 

la stabilità del terreno. Si prevede di fatto solo movimenti di terreno superficiali finalizzati per lo 

più a modellare leggermente i profili per gli accessi e a ricavare la sede del sentiero. Non sono 

previste alterazioni dei profili che regolano attualmente il deflusso delle acque, essendo limitati 

sostanzialmente alla realizzazione del cassonetto completamente in trincea e alla regolarizzazione 

del piano inclinato di accesso al percorsi. 

E' inoltre necessario considerare che il sentiero verrà realizzato mediante posa di semplice 

materiale inerte compattato senza alcuna asfaltatura, influendo sul grado di permeabilità del sito. 
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Grazie a tali accorgimenti l'afflusso delle acque meteoriche nella rete idrica presente in sito rimane 

fondamentalmente invariato. Il collegamento dei vari corpi idrici esistenti rimane assicurato con il 

vantaggio che l'equilibrio idrico della zona non viene sbilanciato.  

2.4 Immediata cantierizzazione e rispetto dei vincoli  del  

“CAMMINO NATURALE DEI PARCHI” : 

 

L’area oggetto degli interventi  e’ situata quasi completamente all’interno del perimetro del Parco 

Regionale  dei Castelli Romani che ha autorizzato il progetto definitivo ed ha certificato la 

cantierabilità  dello stesso.  Infatti pur essendo gran parte degli interventi all’interno di aree  

vincolate  ai sensi del DL 42/2004  come beni paesaggistici  questi per la loro natura sono 

realizzabili  in quanto non  modificano la bellezza panoramica dei luoghi. 

Inoltre ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 Regolamento 

recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a 

procedura autorizzatoria semplificata,   gli interventi relativi alle opere da realizzarsi nel progetto 

“CAMMINO NATURALE DEI PARCHI”, si possono individuare all’Allegato A di cui all’art. 2, comma 1 

”interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e sono quelli riferiti 

alla lettera A.10 e alla lettera A.19”.  

Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico, qualora gli specifici interventi ricadano in aree 

gravate da vincolo   gli interventi saranno solo di conservazione e miglioramento  per eseguire i 

quali non saranno necessari  movimenti terra rilevanti e non sara’ determinata la  trasformazione 

di uso del suolo. Per quanto riguarda le zone di interesse archeologico sottoposte a vincolo ai sensi 

dell’art. 142 lettera m) del Dl 42/04, non verranno effettuati scavo ma semplici ripuliture del suolo 

infestato comunicando gli interventi alla competente Soprintendenza archeologica. 

CON nota n. 122 del 14/02/2020 il PROGETTO  " CAMMINO NATURALE DEI PARCHI" e’  stata 

comunicata al Parco Regionale dei Castelli Romani  l’ammissibilita’ del progetto al finanziamento 

PSR Lazio 2014/2020 misura 19/19.2  e di conseguenza richiesta la elaborazione del progetto 

esecutivo della cui redazione e’ stta incaricata la sottoscritta Architetto Ilia Monachesi iscritta 

all’Albo degli Architetti di Roma al n. 4653 con studio in Genzano di Roma via b. Buozzi 50.  

Inoltre importa rilevare che essendo il Parco dei Castelli Romani un Ente gestore di Area Protetta, 

possiede la competenza in campo ambientale anche in caso di interventi in prossimità di 

infrastrutture di competenza di altri Enti. Il Cammino dei parchi infatti prevede interventi in diversi 

Comuni anche in prossimita’ di viabilita’ counali o provinciali per mettere in sicurezza percorsi 

pedonali  su aree  comunque destinate a strade pubbliche. 
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2.5  Il Cammino Naturale dei Parchi 

L’idea del Cammino Naturale dei Parchi nasce nel 2016, parallelamente alla proclamazione 

dell’Anno nazionale dei cammini da parte del Ministero dei Beni Culturali  e a quella del Giubileo 

Straordinario della Misericordia, con l’intento di creare un percorso opposto rispetto a quelli ai 

quali siamo abituati. 

Il Cammino infatti è un viaggio essenzialmente laico che esce da Roma, la città eterna da sempre 

meta di pellegrini e turisti, e partendo da fondi-valle storici si dirige verso alcune piccole grandi 

meraviglie del nostro Paese nascoste tra i boschi dei nostri monti e quindi spesso sconosciute. 

Il nome scelto per il percorso riprende la concezione spagnola secondo la quale i cammini dei 

pellegrinaggi religiosi vengono distinti da quelli laici "Caminos Natural", sottolineando così come 

anche chi non è mosso da spiritualità religiosa può essere un camminatore. 

 

Il Cammino Naturale dei Parchi è stato pensato non solo per esperti escursionisti, ma per tutti 

coloro che vogliono vivere un’esperienza benefica per lo spirito ed il corpo. 

Il camminare lento pervade il senso delle cose e la comprensione della vita dei partecipanti ed i 

loro comportamenti. Crea un rapporto con l’ambiente e con le persone che arricchisce relazioni e 

socialità di chi cammina, accrescendo le loro conoscenze e il loro rispetto sia per la natura che per 

gli uomini. 

Con il suo itinerario il Cammino Naturale dei Parchi unisce le diverse aree protette che si 

susseguono nel percorso tra l’Aquila e Roma creando una rete che, passando per diverse regioni, 

promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e anche religioso, e 

favorisce lo sviluppo del turismo sostenibile. 

I cammini attraversano anche le aree colpite dai recenti terremoti del Centro Italia: la loro 

percorrenza fornisce un’occasione per esprimere con la presenza fisica i vincoli di solidarietà che ci 

accomunano. 

2.6 Ubicazione degli interventi 

L’individuazione dei siti puntuali dell’intervento di miglioramento della sentieristica esistente è 

stata effettuata predisponendo sopralluoghi tecnici finalizzati a rendere fruibile il percorso 

sentieristico sia per le scuole che per gli escursionisti. I sopralluoghi sono stati effettuati anche per 

verificare l’idoneità delle diverse tipologie degli invasi e per verificare i metodi di messa in 

sicurezza presunti. 

Descrizione degli interventi da realizzare per miglioramento e adeguamento infrastrutture 

turistico/ricreative in merito al tracciato del Cammino Naturale dei Parchi (CNP) e sue relative 

pertinenze (tratto Rocca di Papa-Castel San Pietro)  
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Tipologia 
Intervento 

Cod. 
Descrizione 

Comune 

Interventi di 
ripristino o 
adeguamento 
del percorso del 
Cammino 
Naturale dei 
Parchi (rif. 
Articolo 6 
comma 1 lettera 
b): 
 

1.1.  

Sottopasso strada regionale SR218 di Rocca di Papa: 
regimazione delle acque meteoriche nelle adiacenze (circa 
50 metri a monte e valle del sottopasso cementato) ed 
illuminazione a led mediante pannello fotovoltaico. 

Rocca di 
Papa 

1.2.  

Fontan Tempesta: regimazione delle acque sorgive che 
alimentano lo stagno artificiale adiacente con ripristino del 
canale di deflusso superficiale dell’acqua in eccesso dello 
stagno nel fosso sottostante; realizzazione di una 
passerella in legno per il camminamento in sicurezza. Il 
tratto interessato è di circa 300 metri, a monte del 
fontanile e a valle fino al raccordo con il fosso. La 
passerella dovrebbe estendersi per circa 50-100 metri 
lineari. 

Rocca di 
Papa 

1.3.  

Sottopasso strada regionale SS217 Via dei Laghi: 
regimazione delle acque meteoriche e ripristino del piano 
di calpestio del sentiero in seguito ad erosione mediante 
gradini e/o terrapieni. 

Rocca di 
Papa 

1.4.  
Via Sacra incrocio autostrada di Monte Cavo: ripristino 
area di sosta e sistemazione sbarra di accesso al tracciato 
in basolato. 

Rocca di 
Papa 

1.5.  

Tratto Maschio delle Faete – La Forcella: regimazione delle 
acque meteoriche con canaline di scolo e ripristino del 
piano di calpestio del sentiero (circa 300 metri a monte 
della Forcella fino al fosso scavato dall’erosione lineare 
delle acque meteoriche). 

Rocca di 
Papa 

1.6.  

Tratto Monte Sarapullero – Vivaro: regimazione delle 
acque meteoriche con canaline di scolo e ripristino del 
piano di calpestio del sentiero. Circa 500 metri di sviluppo 
lineare il tratto interessato dall’erosione, possibile bypass 
adiacente nel bosco con erosione limitata al tratto finale, 
da segnalare opportunamente con segnavia bianco-rosso 
e frecce direzionali. 

Rocca di 
Papa 

1.7.  

Tratto strada incrocio SS215 Tuscolana/Via Arenatura ad 
incrocio con Via della Montagna Spaccata: realizzazione 
percorso pedonale protetto adiacente alla strada 
comunale carrozzabile Via Arenatura per uno sviluppo 
lineare di circa 3 km (tratto di competenza Comune e Città 
Metropolitana di Roma). 

Rocca 
Priora 

1.8.  
Tratto a valle di Colle Trinciotto: regimazione delle acque 
meteoriche con canaline di scolo e ripristino del piano di 
calpestio del sentiero per una lunghezza di circa 1 km. 

Rocca 
Priora 

1.9.  
Tratto incrocio con Via Quattro Novembre/Via di San 
Cesareo e Via San Cesareo/Via Valle del Re: realizzazione 

Rocca 
Priora 
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percorso pedonale protetto adiacente alla strada 
comunale carrozzabile Via di San Cesareo per circa 900 
metri (tratto di competenza Comune e Città 
Metropolitana di Roma). 

1.10.  

Tratto Strada Provinciale Carchitti- Strada Casilina SR6/Via 
Stazione di Valvarino: realizzazione percorso pedonale 
protetto adiacente alla strada asfaltata per una lunghezza 
di circa 700 metri. 

Palestrina 

1.11.  

Tratto strada provinciale Via degli Olmi da incrocio con via 
Valvarina ad incrocio con Via Colle Girello: realizzazione 
percorso pedonale protetto adiacente alla strada asfaltata 
per circa 1 km e 100 metri. 

Palestrina 

1.12.  

Tratto sulle pendici di Monte Ginestro: realizzazione 
staccionata a protezione del sentiero dall’innesto con la 
strada provinciale SP58a. Ripristino illuminazione 
preesistente delle Mura poligonali adiacenti al centro 
storico 

Castel San 
Pietro 

Tabelle 
segnaletico-
informative del 
CNP da 
acquistare e 
mettere in posa 
nelle seguenti 
località (rif. 
Articolo 6 
comma 1 lettera 
h): 

2.1.  Fontan Tempesta (nei pressi del fontanile) Nemi 

2.2.  
Via Sacra (incrocio con autostrada di Monte Cavo)  Rocca di 

Papa 

2.3.  
La Forcella (nei pressi dell’area di sosta in Via Vicinale delle 
Faete) – 

Rocca di 
Papa 

2.4.  
Domatore (piazza Capranica) – Rocca di 

Papa 

2.5.  
Incrocio Via Arenatura con Via Montagna Spaccata– Rocca 

Priora 

2.6.  Porta San Martino, Fontana del Pupazzo a Palestrina Palestrina 

2.7.  
Castel San Pietro Piazzale della Fiera Franca o adiacente 
inizio di Via Zingarella (raccordo con sentiero per Rocca di 
Cave/Via Zingarella)  

Castel 
S.Pietro 

2.8.  
Monumento Naturale delle Cannuccete presso ponte 
romano 

Castel 
S.Pietro 

2.9.  Deviazione CNP Valvarino per Labico Palestrina 

2.10.  Area di Sosta fontanile di Colle Girone Labico 

2.11.  
Incrocio SP24a Via Capranica Prenestina-Agriturismo la 
Mandera 

Rocca di 
Cave 

2.12.  
Rotonda centro storico Rocca di Cave Rocca di 

Cave 

Ristrutturazione 
di un Punto 
informativo (rif. 
Articolo 6 
comma 1 lettera 
a). 

3.1 

Ristrutturazione di un Punto informativo del CNP in 
località Domatore presso l’esistente struttura Casa del 
Parco di Via Calabria 40 Rocca di 

Papa   
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Figura 2: Ubicazione degli interventi previsti 

2.7 Categoria di spesa per Comuni : 

 



  

Studio Arch. Ilia Monachesi                                                              01_ Relazione tecnica descrittiva   14 
 
 

 

CONCLUSIONI: 

Gli interventi sono attuati nello spirito di rendere sicuri e fruibili i luoghi del Parco regionale dei 

Castelli Romani estesi anche al Cammino dei Parchi, arricchendo con questo intervento i sentieri e 

le vie oggetto di questo progetto di pannelli informativi, aree di sosta e protezione ( barriere in 

castagno) . 

 

Rocca di Papa 8.07.2020   

 

                                                                                                             Arch. Ilia Monachesi  
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MISURA 19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della 

strategia SLTP 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 7.5.1 

“Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 

infrastrutture turistiche su piccola scala” 

(Art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013)  

"CAMMINO NATURALE DEI PARCHI" 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO AI FINI TURISTICI-RICREATIVI DEI 

SENTIERI NATURALI E REALIZZAZIONE DI AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMATIVI 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
Allegato 02 - Elaborati grafici di progetto 

 

Il Presidente  Gianluigi Peduto 
Il Direttore Dott.ssa Geol. Emanuela Angelone  
Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Geol. Cinzia Barbante 
  
  
Il Progettista Arch. Ilia Monachesi 
  

Firmato digitalmente da

Ilia MONACHESI
CN = MONACHESI Ilia
O = Ordine degli Architetti PPC di Roma
e provincia
C = IT
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1 Elenco degli interventi  

L’individuazione dei siti puntuali dell’intervento di miglioramento della sentieristica esistente 

è stata effettuata predisponendo sopralluoghi tecnici finalizzati a rendere fruibile il percorso 

sentieristico sia per le scuole che per gli escursionisti. I sopralluoghi sono stati effettuati anche per 

verificare l’idoneità delle diverse tipologie degli invasi, per verificare i metodi di messa in sicurezza. 

Tipologia 
Intervento 

Cod. Descrizione Comune   

Interventi di 
ripristino o 

adeguamento 
del percorso del 

Cammino 
Naturale dei 
Parchi (rif. 
Articolo 6 
comma 1 
lettera b): 

1.1 

Sottopasso strada regionale SR218 di 
Rocca di Papa: regimazione delle acque 
meteoriche nelle adiacenze (circa 50 metri 
a monte e valle del sottopasso cementato)  

Rocca di 
Papa 

 Riempimento solchi di 
ruscellamento, 
sistemazione con misto 
granulare,  inserimento 
canalette, drenaggio 
laterale, pozzetti di 
raccolta, tubi di 
attraversamento  

1.2 

Fontan Tempesta: regimazione delle 
acque sorgive che alimentano lo stagno 
artificiale adiacente con ripristino del 
canale di deflusso superficiale dell’acqua 
in eccesso dello stagno nel fosso 
sottostante; realizzazione di un rilevato 
per il camminamento in sicurezza. Il tratto 
interessato è di circa 50 metri, a monte 
del fontanile e a valle fino al raccordo con 
il fosso. 

Rocca di 
Papa 

  Canale in pietra  50 m+ 
ponticello in legno 5 mt 
larghezza 2 m + passaggio 
in rilevato con sotto 
scarico  

1.3 

Sottopasso strada regionale SS217 Via dei 
Laghi: regimazione delle acque 
meteoriche e ripristino del piano di 
calpestio del sentiero in seguito ad 
erosione mediante gradini e/o terrapieni. 
Realizzazione 2 briglie da 5 m 

Rocca di 
Papa 

  Sistemazione sponda con 
passaggio  20 m , con 
realizzazione 2 briglie da 5 
m a valle   

1.4 
Via Sacra incrocio autostrada di Monte 
Cavo:sistemazione sbarra di accesso al 
tracciato in basolato.    

Rocca di 
Papa 

  Opera da fabbro per 
sbarra  

1.5 

Tratto Maschio delle Faete – La Forcella: 
regimazione delle acque meteoriche con 
canaline di scolo e ripristino del piano di 
calpestio del sentiero (circa 300 metri a 
monte della Forcella fino al fosso scavato 
dall’erosione lineare delle acque 
meteoriche). 

Rocca di 
Papa 

 Riempimento buche, 
inserimento canalette, 
drenaggio laterale, misto 
granulare di 
sistemazione,pozzetti di 
raccolta, tubi di 
attraversamento  
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Tipologia 
Intervento 

Cod. Descrizione Comune   

1.6 

Tratto Monte Sarapullero – Vivaro: 
regimazione delle acque meteoriche con 
canaline di scolo e ripristino del piano di 
calpestio del sentiero. Circa 500 metri di 
sviluppo lineare il tratto interessato 
dall’erosione, possibile bypass adiacente 
nel bosco con erosione limitata al tratto 
finale, da segnalare opportunamente con 
segnavia bianco-rosso e frecce direzionali. 

Rocca di 
Papa 

 Riempimento buche, 
inserimento canalette, 
drenaggio laterale, misto 
granulare di 
sistemazione,pozzetti di 
raccolta, tubi di 
attraversamento  

1.7 

Tratto strada incrocio SS215 
Tuscolana/Via Arenatura ad incrocio con 
Via della Montagna Spaccata: 
realizzazione percorso pedonale protetto 
adiacente alla strada comunale 
carrozzabile Via Arenatura per uno 
sviluppo lineare di circa 1 km  su un tratto  
di circa 3 km da (tratto di competenza 
Comune e Città Metropolitana di Roma); 

Rocca 
Priora 

Decespugliazione, scavo 
sez obbligata , geotessile, 
pietrisco. 

1.8 

Tratto a valle di Colle Trinciotto: 
regimazione delle acque meteoriche con 
canaline di scolo e ripristino del piano di 
calpestio del sentiero per uno sviluppo 
lineare di circa 700 m su un tratto di circa 
1 km. 

Rocca 
Priora 

Riempimento buche, 
inserimento canalette, 
drenaggio laterale, misto 
granulare di 
sistemazione,pozzetti di 
raccolta, tubi di 
attraversamento 

1.9 

Tratto incrocio con Via Quattro 
Novembre/Via di San Cesareo e Via San 
Cesareo/Via Valle del Re: realizzazione 
percorso pedonale protetto adiacente alla 
strada comunale carrozzabile Via di San 
Cesareo per circa 500 metri (tratto di 
competenza Comune e Città 
Metropolitana di Roma). 

Rocca 
Priora 

 Decespugliazione, scavo 
sez obbligata , geotessile, 
pietrisco  

1.10 

Tratto Strada Provinciale Carchitti- Strada 
Casilina SR6: realizzazione percorso 
pedonale protetto adiacente alla strada 
asfaltata per una lunghezza di circa 300 
metri. 

Palestrina 
 Decespugliazione, scavo 
sez obbligata ,20*1,00, 
geotessile, pietrisco  

1.11 

Tratto strada provinciale Via degli Olmi da 
incrocio con via Valvarina ad incrocio con 
Via Colle Girello: realizzazione percorso 
pedonale protetto adiacente alla strada 
asfaltata per circa 400 metri. 

Palestrina 
  decespugliazione, scavo 
sez obbligata ,20*1,00, 
geotessile, pietrisco  
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Tipologia 
Intervento 

Cod. Descrizione Comune   

1.12 

Tratto sulle pendici di Monte Ginestro: 
realizzazione staccionata a protezione del 
sentiero dall’innesto con la strada 
provinciale SP58a. Ripristino illuminazione 
preesistente delle Mura poligonali 
adiacenti al centro storico 

Palestrina 
 Staccionata e ripristino 
illuminazione   

1.13 

Tratto sulle pendici di Monte Ginestro: 
realizzazione staccionata a protezione del 
sentiero dall’innesto con la strada 
provinciale SP58a. Ripristino illuminazione 
preesistente delle Mura poligonali 
adiacenti al centro storico 

Castel 
S.Pietro 

 Staccionata e 
illuminazione  

Tabelle 
segnaletico-

informative del 
CNP da 

acquistare e 
mettere in posa 
nelle seguenti 

località (rif. 
Articolo 6 
comma 1 
lettera h): 

2.1 Fontan Tempesta (nei pressi del fontanile) Nemi 
 Tabelle informative in 
legno fonoassorbente  

2.2 
Via Sacra (incrocio con autostrada di 
Monte Cavo) 

Rocca di 
Papa 

 Tabelle informative in 
legno fonoassorbente  

2.3 
La Forcella (nei pressi dell’area di sosta in 
Via Vicinale delle Faete) – 

Rocca di 
Papa 

 Tabelle informative in 
legno fonoassorbente  

2.4 Domatore (piazza Capranica) – 
Rocca di 

Papa 
 Tabelle informative in 
legno fonoassorbente  

2.5 
Incrocio Via Arenatura con Via Montagna 
Spaccata– 

Rocca 
Priora 

 Tabelle informative in 
legno fonoassorbente  

2.6 
Porta San Martino, Fontana del Pupazzo a 
Palestrina 

Palestrina 
 Tabelle informative in 
legno fonoassorbente  

2.7 

Castel San Pietro Piazzale della Fiera 
Franca o adiacente inizio di Via Zingarella 
(raccordo con sentiero per Rocca di 
Cave/Via Zingarella)  

Castel 
S.Pietro 

 Tabelle informative in 
legno fonoassorbente  

2.8 
Monumento Naturale delle Cannuccete 
presso ponte romano 

Castel 
S.Pietro 

 Tabelle informative in 
legno fonoassorbente  

2.9 Deviazione CNP Valvarino per Labico Palestrina 
 Tabelle informative in 
legno fonoassorbente  

2.10 Area di Sosta fontanile di Colle Girone Labico 
 Tabelle informative in 
legno fonoassorbente  

2.11 Area Stazione  Labico 
 Tabelle informative in 
legno fonoassorbente  

2.12 
Incrocio SP24a Via Capranica Prenestina-
Agriturismo la Mandera 

Rocca di 
Cave 

 Tabelle informative in 
legno fonoassorbente  

2.13 Rotonda centro storico Rocca di Cave 
Rocca di 

Cave 
 Tabelle informative in 
legno fonoassorbente  

Ristrutturazione 
di un Punto 
informativo (rif. 
Articolo 6 
comma 1 
lettera a). 

3.1 

Ristrutturazione di un Punto informativo 
del CNP in località Domatore presso 
l’esistente struttura Casa del Parco di Via 
Calabria 40 

Rocca di 
Papa 

 Esposizione permanente 
con pannelli informativi, 
sistemazione e a verde, 
illuminazione esterna  
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Tipologia 
Intervento 

Cod. Descrizione Comune   

Realizzazione di 
staccionate di 

sostegno o 
delimitazione 
(rif. Articolo 6 

comma 1 
lettera d): 

4.1 
Area di Fontan Tempesta innesto sentieri 
512 per Genzano di Roma  

Nemi 

 staccionate in legno (da 
realizzare circa 50 metri a 
tratta per delimitazione 
fosso)  

4.2 Delimitazione area di sosta sulla Via Sacra  
Rocca di 

Papa 
 staccionate in legno 20 m 
(da ripristinare)  

4.3 
Delimitazione area di sosta in località La 
Forcella  

Rocca di 
Papa 

 staccionate in legno 20 m 
(da ripristinare)  

4.4 
Delimitazione area di sosta Punto 
panoramico su Cave e Monti Lepini  

Rocca di 
Cave 

 staccionate in legno 20 m 
(sentiero Cannuccete-
Rocca di Cave)  

4.5 
Delimitazione area di sosta Fontanile di 
Colle Girone 

Labico  staccionate in legno 20 m   

4.6 Passaggio pedonale adiacente cancello  Labico 
 Staccionata per impedire 
accesso a mezzi 
motorizzati 10 m  

4.7 Sentiero Via Roma 511 Nemi 
 Staccionata in legno 700 
m  

Ristrutturazione 
e 

riqualificazione 
delle Aree di 
sosta lungo il 

CNP (rif. 
Articolo 6 
comma 1 
lettera a): 

5.1 
Via Sacra (incrocio con autostrada di 
Monte Cavo) 

Rocca di 
Papa 

  (tavolo con sedute)  

5.2 Fonte Formali 
Rocca 
Priora 

  (tavolo con sedute)  

5.3 
Valle delle Cannuccete adiacente Ponte 
romano 

Castel 
S.Pietro 

  (tavolo con sedute)  

5.4 Fontanile di Colle Girone  Labico   (tavolo con sedute)  

5.5 
Punto panoramico su Cave e Monti Lepini 
(sentiero Cannuccete-Rocca di Cave)  

Rocca di 
Cave 

  (tavolo con sedute)  
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2 Inquadramento cartografico 
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3 Documentazione Fotografica e individuazione cartografica 

Intervento 1.1 
 

Sottopasso strada regionale SR218 di Rocca di Papa: 
regimazione delle acque meteoriche nelle adiacenze (circa 
50 metri a monte e valle del sottopasso cementato). Rocca 
di Papa   

1.1.Sottopasso 
SR218_monte 
Lavori da eseguire: 
Riempimento solchi da 
ruscellamento, 
sistemazione con misto 
granulare, inserimento 
canalette, drenaggio 
laterale, pozzetti di 
raccolta tubi di 
attraversamento  

 
1.1.Sottopasso 
SR218_valle 
 
Posa in opera di 
canalette in legno. 
Realizzazione pozzetto 
in muratura a secco per 
dispersione- drenaggio 
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Interventi  Riempimento solchi di ruscellamento 

 sistemazione con misto granulare, 

 inserimento canalette 

 drenaggio laterale 

 pozzetti di raccolta 

 tubi di attraversamento 

Dettaglio topografico 
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Intervento 1.2 
 

Fontan Tempesta: regimazione delle acque sorgive che 
alimentano lo stagno artificiale adiacente con ripristino del 
canale di deflusso superficiale dell’acqua in eccesso dello 
stagno nel fosso sottostante; realizzazione di un rilevato per 
il camminamento in sicurezza. Il tratto interessato è di circa 
50 metri, a monte del fontanile e a valle fino al raccordo con 
il fosso. Rocca di Papa   

1.2.Fontan Tempesta_1 

 
1.2._2.1.Fontan 
Tempesta_2 
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1.2.Fontan Tempesta_3 

 
Interventi  Canale in pietra  50 m 

 ponticello in legno 5 mt larghezza 2 m  

 passaggio in rilevato con sotto scarico 

Dettaglio topografico 
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Intervento 
1.3 
 

Sottopasso strada regionale SS217 Via dei Laghi: regimazione 
delle acque meteoriche e ripristino del piano di calpestio del 
sentiero in seguito ad erosione mediante gradini e/o terrapieni. 
Realizzazione 2 briglie da 5 m. Rocca di Papa   

1.3.Sottopasso 
SS217_valle1 

 
1.3.Sottopasso 
SS217_valle2 
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1.3.Sottopasso 
SS217_monte 

 
Interventi  Sistemazione sponda con passaggio  20 m   

 2 briglie da 5 m a valle 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
1.4 
 

Via Sacra incrocio autostrada di Monte Cavo:sistemazione 
sbarra di accesso al tracciato in basolato. Rocca di Papa   

1.4.Via Sacra 

 
Interventi  Opera da fabbro per sbarra 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
1.5 
 

Tratto Maschio delle Faete – La Forcella: regimazione delle 
acque meteoriche con canaline di scolo e ripristino del piano di 
calpestio del sentiero (circa 300 metri a monte della Forcella 
fino al fosso scavato dall’erosione lineare delle acque 
meteoriche). Rocca di Papa 

1.5.Tratto Maschio 
delle Faete_Forcella 

 
Interventi  Riempimento buche 

 inserimento canalette 

 renaggio laterale 

 misto granulare di sistemazione 

 pozzetti di raccolta 

  tubi di attraversamento 
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Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
1.6 
 

Tratto Monte Sarapullero – Vivaro: regimazione delle acque 
meteoriche con canaline di scolo e ripristino del piano di 
calpestio del sentiero. Circa 500 metri di sviluppo lineare il 
tratto interessato dall’erosione, possibile bypass adiacente nel 
bosco con erosione limitata al tratto finale, da segnalare 
opportunamente con segnavia bianco-rosso e frecce 
direzionali. Rocca di Papa 

1.6.Tratto Monte 
Sarapullero_Vivaro_1 

 
1.6.Tratto Monte 
Sarapullero_Vivaro_2 
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1.6.Tratto Monte 
Sarapullero_Vivaro_3 

 
Interventi  Riempimento buche 

 inserimento canalette 

 renaggio laterale 

 misto granulare di sistemazione 

 pozzetti di raccolta 

  tubi di attraversamento 

Dettaglio topografico 
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Intervento 
1.7 

Tratto strada incrocio SS215 Tuscolana/Via Arenatura ad 
incrocio con Via della Montagna Spaccata: realizzazione 
percorso pedonale protetto adiacente alla strada comunale 
carrozzabile Via Arenatura per uno sviluppo lineare di circa 1 
km  su un tratto  di circa 3 km da (tratto di competenza 
Comune e Città Metropolitana di Roma); Rocca Priora 

1.7.Via Arenatura_1 

 
1.7.Via Arenatura_2 

 
Interventi  decespugliazione 

 scavo sez obbligata  

  geotessile 

  pietrisco 
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Dettaglio topografico 
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Intervento 
1.8 

Tratto a valle di Colle Trinciotto: regimazione delle acque 
meteoriche con canaline di scolo e ripristino del piano di 
calpestio del sentiero per uno sviluppo lineare di circa 700 m su 
un tratto di circa 1 km. Roca Priora 

1.8.Tratto Colle 
Trinciotto_1 

 
1.8.Tratto Colle 
Trinciotto_2 

 
Interventi  Riempimento buche 

 inserimento canalette 

 renaggio laterale 

 misto granulare di sistemazione 

 pozzetti di raccolta 

  tubi di attraversamento 
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Dettaglio topografico 
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Intervento 
1.9 

Tratto incrocio con Via Quattro Novembre/Via di San Cesareo e 
Via San Cesareo/Via Valle del Re: realizzazione percorso 
pedonale protetto adiacente alla strada comunale carrozzabile 
Via di San Cesareo per circa 500 metri (tratto di competenza 
Comune e Città Metropolitana di Roma). Rocca Priora 

1.9.Via di San 
Cesareo_1 

 
1.9.Via di San 
Cesareo_2 

 
Interventi  decespugliazione 

 scavo sez obbligata  

  geotessile 

  pietrisco 
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Dettaglio topografico 
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Intervento 
1.10 

Tratto Strada Provinciale Carchitti- Strada Casilina SR6: 
realizzazione percorso pedonale protetto adiacente alla strada 
asfaltata per una lunghezza di circa 300 metri. Palestrina 

1.10.Strada 
provinciale 
Carchitti 

 
Interventi  decespugliazione 

 scavo sez obbligata  

  geotessile 

  pietrisco 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
1.11 

Tratto strada provinciale Via degli Olmi da incrocio con via Valvarina 
ad incrocio con Via Colle Girello: realizzazione percorso pedonale 
protetto adiacente alla strada asfaltata per circa 400 metri. 
Palestrina 

1.11.via degli Olmi 

 
Interventi  decespugliazione 

 scavo sez obbligata  

  geotessile 

  pietrisco 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
1.12 

Tratto sulle pendici di Monte Ginestro: realizzazione staccionata a 
protezione del sentiero dall’innesto con la strada provinciale SP58a. 
Ripristino illuminazione preesistente delle Mura poligonali adiacenti 
al centro storico 

1.12.Sentiero 
centro storico 
Palestrina_1 

 
1.12.Sentiero 
centro storico 
Palestrina_2 
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1.12.Sentiero 
centro storico 
Palestrina_3 

 
Interventi  staccionata 

 ripristino illuminazione 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
1.13 

Tratto sulle pendici di Monte Ginestro: realizzazione staccionata a 
protezione del sentiero dall’innesto con la strada provinciale SP58a. 
Ripristino illuminazione preesistente delle Mura poligonali adiacenti 
al centro storico 

1.13.Castel San 
Pietro_1 
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1.13.Castel San 
Pietro_2 

 
1.13.Castel San 
Pietro_3 
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Interventi  staccionata 

 ripristino illuminazione 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
2.1. 

Fontan Tempesta (nei pressi del fontanile), Nemi 

2.1 
Fontan Tempesta 

 
Interventi  Tabelle informative in legno fonoassorbente 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
2.2. 

Via Sacra (incrocio con autostrada di Monte Cavo), Rocca di Papa 

2.2._4.2._5.1.Via 
Sacra 

 
Interventi  Tabelle informative in legno fonoassorbente 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
2.3 

La Forcella (nei pressi dell’area di sosta in Via Vicinale delle 
Faete), Rocca di Papa 

2.3._4.3._La 
Forcella 

 
Interventi  Tabelle informative in legno fonoassorbente 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
2.4 

Domatore (piazza Capranica) 

2.4._ Domatore 
(piazza Capranica) 

 
Interventi  Tabelle informative in legno fonoassorbente 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
2.5 

Incrocio Via Arenatura con Via Montagna Spaccata, Rocca Priora 

2.5  Incrocio Via 
Arenatura con Via 
Montagna Spaccata 

 
Interventi  Tabelle informative in legno fonoassorbente 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
2.6 

Porta San Martino, Fontana del Pupazzo a Palestrina 

2.6 Porta San 
Martino Palestrina 

 
Interventi  Tabelle informative in legno fonoassorbente 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
2.7 

Castel San Pietro Piazzale della Fiera Franca o adiacente inizio di 
Via Zingarella (raccordo con sentiero per Rocca di Cave/Via 
Zingarella) 

2.7 Castel san 
Pietro 

 
Interventi  Tabelle informative in legno fonoassorbente 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
2.8 

Monumento Naturale delle Cannuccete presso ponte romano, 
Castel San Pietro 

2.8 Valle delle 
Cannuccete 

 
Interventi  Tabelle informative in legno fonoassorbente 

Dettaglio 
topografico 

 
 

  



  

 
Studio Arch. Ilia Monachesi                      40 di 58                                                                           Progetto definitivo/esecutivo 

Intervento 
2.9 

Deviazione CNP Valvarino per Labico 

2.9 Valvarino 
deviazione 

 
Interventi  Tabelle informative in legno fonoassorbente 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
2.10 

Area di Sosta fontanile di Colle Girone, Labico 

2.10 Valvarino 
deviazione 

 
Interventi  Tabelle informative in legno fonoassorbente 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
2.11 

Area Stazione Labico 

2.11 stazione di 
Labico 

 
Interventi  Tabelle informative in legno fonoassorbente 

Dettaglio 
topografico 

 
 

 

Intervento 
2.12 

Incrocio SP24a Via Capranica Prenestina-Agriturismo la Mandera, 
Rocca di Cave 
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2.12.Tabella strada 
provinciale 
Capranica-Rocca di 
Cave 

 
Interventi  Tabelle informative in legno fonoassorbente 

Dettaglio 
topografico 

 

Intervento 
2.13 

Rotonda centro storico Rocca di Cave 
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2.13 Rocca di Cave 

 
Interventi  Tabelle informative in legno fonoassorbente 

Dettaglio 
topografico 

 
 

 

Intervento 
3.1 

Ristrutturazione di un Punto informativo del CNP in località 
Domatore presso l’esistente struttura Casa del Parco di Via 
Calabria 40, Rocca Priora 
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3.1.Casa del Parco 
Domatore_1 

 
3.1.Casa del Parco 
Domatore_13.1.Cas
a del Parco 
Domatore_2 

 
Interventi  Tabelle informative in legno fonoassorbente, sistemazione a verde, 

illuminazione esterna 
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Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
4.1 

Area di Fontan Tempesta innesto sentieri 512 per Genzano di 
Roma, Nemi 

4.1.Innesto 
sentiero 512 

 
Interventi  staccionate in legno (da realizzare circa 50 metri a tratta per 

delimitazione fosso) 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
4.2 

Delimitazione area di sosta sulla Via Sacra, Rocca di Papa 

2.2._4.2._5.1.Via 
Sacra 

 
Interventi  staccionate in legno 20 m (da ripristinare) 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
4.3 

Delimitazione area di sosta in località La Forcella, Rocca di Papa 

2.3._4.3._La 
Forcella 

 
Interventi  staccionate in legno 20 m (da ripristinare) 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
4.4 

Delimitazione area di sosta Punto panoramico su Cave e Monti 
Lepini 

4.4_5.5.Area sosta 
punto panoramico 
Rocca di Cave 

 
Interventi  staccionate in legno 20 m (sentiero Cannuccete-Rocca di Cave) 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
4.5 

Delimitazione area di sosta Fontanile di Colle Girone, Labico 

4.5 Fontanile Colle 
Girone 

 
Interventi  staccionate in legno 20 m 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
4.6 

Delimitazione passaggio pedonale adiacente cancello 

4.6 

 
Interventi  staccionate in legno 10 m per impedire accesso motocicli 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
4.7 

Sentiero Via Roma 511 

4.7.Sentiero 511 
per Nemi 

 
Interventi  staccionate in legno 700 m 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
5.1 

Via Sacra (incrocio con autostrada di Monte Cavo), Rocca di Papa 

5.1 

 
Interventi  tavolo con sedute 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
5.2 

Fonte Formali, Rocca Priora 

5.2 Fonte Formali 

 
Interventi  tavolo con sedute 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
5.3 

Valle delle Cannuccete adiacente Ponte romano 

5.3 Valle delle 
Cannuccete 
adiacente Ponte 
romano 

 
Interventi  tavolo con sedute 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
5.4 

Fontanile di Colle Girone, Labico 

5.4 Fontanile di 
Colle Girone, Labico 

 
Interventi  tavolo con sedute 

Dettaglio 
topografico 
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Intervento 
5.5 

Punto panoramico su Cave e Monti Lepini (sentiero Cannuccete-
Rocca di Cave) 

5.5 Area di sosta-
punto panoramico 
Rocca di Cave 

 
Interventi  tavolo con sedute 

Dettaglio 
topografico 

 
 

Il progettista:  Arch. Ilia Monachesi                                                                                                                                              
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MISURA 19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della 

strategia SLTP 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 7.5.1 

“Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 

infrastrutture turistiche su piccola scala” 

(Art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013)  

"CAMMINO NATURALE DEI PARCHI" 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO AI FINI TURISTICI-RICREATIVI DEI 

SENTIERI NATURALI E REALIZZAZIONE DI AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMATIVI 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
Allegato 04 - Computo metrico estimativo 

 

 

Il Presidente  Gianluigi Peduto 
Il Direttore Dott.ssa Geol. Emanuela Angelone  
Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Geol. Cinzia Barbante 
  
  
Il Progettista Arch. Ilia Monachesi 
  
Rocca di Papa, luglio 2020  

Firmato digitalmente da

Ilia MONACHESI
CN = MONACHESI Ilia
O = Ordine degli Architetti PPC di Roma
e provincia
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Rocca di Papa
Provincia di Roma

arch. Ilia Monachesi

COMPUTO METRICO

pag. 1

Rocca di Papa, 02/07/2020

Intervento di messa in sicurezza e miglioramento ai fini turistici-ricreativi 
dei sentieri naturali e realizzazione di aree di sosta e punti informativi.

Parco dei Castelli Romani

IL TECNICO
arch Ilia Monachesi
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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

Rocca di Papa - Intervento 1.1  (SpCat 1)

1 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere
A02.02.001.d di nuova urbanizzazione con materiali selezionati,

compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a
strati non superiori a 0,30 ...  proveniente da cave di
prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,
trasporto e scarico nel luogo di impiego
SpCat 1 - Rocca di Papa - Intervento 1.1
riempimento solchi di ruscellamento 100 0,090 9,00

SOMMANO m³ 9,00 38,44 345,96

2 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.b materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte,
misurato a materiale costipato: in misto granulare
naturale
SpCat 1 - Rocca di Papa - Intervento 1.1
sistemazione stradale 15 cm 100 0,450 45,00

SOMMANO m³ 45,00 29,96 1´348,20

3 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi
A06.03.001.a semplici o armati compresi armo, disarmante

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo:
per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
SpCat 1 - Rocca di Papa - Intervento 1.1
canalette in legno 25x25 / 10 m 4 0,7500 10,000 30,00

SOMMANO m² 30,00 22,49 674,70

4 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini
A02.01.010.a escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna

circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore
a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
SpCat 1 - Rocca di Papa - Intervento 1.1
canalette in legno 25x25 /10 m 4 0,0625 10,000 2,50
drenaggio laterale 40x40 100 0,160 16,00
pozzetto in muratura a secco 100x100x120 2 5,000 0,240 2,40

SOMMANO m³ 20,90 30,76 642,88

5 Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea,
A07.02.004.a calcarea o tufacea, posto a ridosso di muri di

sostegno e pareti contro terra comprese la cernita ed
eventuale tiro del materiale: eseguito a mano
SpCat 1 - Rocca di Papa - Intervento 1.1
drenaggio laterale 40x40 100 0,160 16,00

SOMMANO m³ 16,00 43,38 694,08

6 Muratura per opere in elevazione formata da
A09.01.002.c pietrame tufaceo o pietrame calcareo in scaglioni

sbozzati al martellone e malta 3 ql di calce per m³ di
pozzolana, di qualsiasi genere  ...  d’arte, ed
esclusione delle eventuali piattabande e architravi da
valutare a parte: con fornitura del pietrame calcareo
SpCat 1 - Rocca di Papa - Intervento 1.1

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 3´705,82
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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 3´705,82

pozzetto in muratura a secco 2 0,840 1,200 2,02

SOMMANO m³ 2,02 244,14 493,16

7 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere
A02.02.002.a in ambito urbano con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non
superiori a 0,30 m, bag ...  meccanici che manuali:
con l'uso di mezzi meccanici con materiale
proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo
SpCat 1 - Rocca di Papa - Intervento 1.1
pozzetto in muratura a secco 100x100x120 2 5,000 0,240 2,40

SOMMANO m³ 2,40 6,31 15,14

8 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di
B02.03.012.a tipo corrugato coestruso a doppia parete per
.02 condotte di scarico interrate non in pressione,

conformi al progetto di norma Europ ... rsi con le
apposite voci di elenco Classe di rigidità 4 kN\m² del
diametro esterno di 250 mm ed interno minimo di
209 mm
SpCat 1 - Rocca di Papa - Intervento 1.1
pozzetto in muratura a secco 100x100x120 2 5,000 10,00

SOMMANO m 10,00 26,36 263,60

Rocca di Papa - Intervento 1.2  (SpCat 2)

9 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi
A06.03.001.a semplici o armati compresi armo, disarmante

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo:
per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
SpCat 2 - Rocca di Papa - Intervento 1.2
ponticello in legno 5m, 2m, con balaustre 0.9 m 5 3,800 2,000 38,00

SOMMANO m² 38,00 22,49 854,62

10 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini
A02.01.010.a escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna

circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore
a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
SpCat 2 - Rocca di Papa - Intervento 1.2
canale per fosso 40x40x60 muratura 30 cm 50 0,840 42,00

SOMMANO m³ 42,00 30,76 1´291,92

11 Formazione di rilevati o arginelli mediante la posa in
F01.04.003.c opera dei materiali a strati orizzontali non superiori a

30 cm, la compattazione fino al raggiungimento della
densità secca p ...  verrà applicato al volume del
materiale dopo la rullatura finale: con materiale
terroso proveniente da cave di prestito
SpCat 2 - Rocca di Papa - Intervento 1.2
passaggio in rilevato 30 m, Hmax 1m, larg. 1.2 m 50 1,700 0,500 42,50

SOMMANO m³ 42,50 18,02 765,85

12 Realizzazione di una pavimentazione in misto
C01.06.024 granulometrico stabilizzato di cava con legante

naturale (inerti naturali tipo sabbia di roccia e/o di
travertino), con contenimento la ... icciata e la

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 7´390,11
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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 7´390,11

fondazione, da pagarsi a parte. (si considera una
superficie di 1,00 m² - spessore finito e rullato cm
15).
SpCat 2 - Rocca di Papa - Intervento 1.2
passaggio in rilevato 30 m, Hmax 1m, larg. 1.2 m 50 0,600 30,00

SOMMANO m² 30,00 73,00 2´190,00

13 Muratura per opere in elevazione formata da
A09.01.002.c pietrame tufaceo o pietrame calcareo in scaglioni

sbozzati al martellone e malta 3 ql di calce per m³ di
pozzolana, di qualsiasi genere  ...  d’arte, ed
esclusione delle eventuali piattabande e architravi da
valutare a parte: con fornitura del pietrame calcareo
SpCat 2 - Rocca di Papa - Intervento 1.2
pozzetto in muratura a secco 100x100x120 2 5,800 0,300 3,48

SOMMANO m³ 3,48 244,14 849,61

14 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini
A02.01.010.a escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna

circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore
a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
SpCat 2 - Rocca di Papa - Intervento 1.2
pozzetto in muratura a secco 100x100x120 2 1,200 2,40

SOMMANO m³ 2,40 30,76 73,82

15 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere
A02.02.002.a in ambito urbano con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non
superiori a 0,30 m, bag ...  meccanici che manuali:
con l'uso di mezzi meccanici con materiale
proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo
SpCat 2 - Rocca di Papa - Intervento 1.2
pozzetto in muratura a secco 100x100x120 2 5,000 0,240 2,40

SOMMANO m³ 2,40 6,31 15,14

16 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di
B02.03.012.a tipo corrugato coestruso a doppia parete per
.02 condotte di scarico interrate non in pressione,

conformi al progetto di norma Europ ... rsi con le
apposite voci di elenco Classe di rigidità 4 kN\m² del
diametro esterno di 250 mm ed interno minimo di
209 mm
SpCat 2 - Rocca di Papa - Intervento 1.2
scarico 2 5,000 10,00

SOMMANO m 10,00 26,36 263,60

Rocca di Papa - Intervento 1.3  (SpCat 3)

17 Viminata viva. Stabilizzazione di pendio o scarpata
C01.04.001 mediante viminata formata da paletti di legno (Larice,

Castagno, ecc.) di Ø 3 - 10 cm o di ferro Ø 12 - 14
mm, di lunghezza 80 - ...  risultare necessario
provvedere alla rincalzatura delle viminate scoperte
per evitare gravi fallanze nell’attecchimento
SpCat 3 - Rocca di Papa - Intervento 1.3
sistemazione sponda 20 5,000 1,000 100,00

SOMMANO m 100,00 34,80 3´480,00

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 14´262,28



arch. Ilia Monachesi
pag. 5

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 14´262,28

18 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini
A02.01.010.a escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna

circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore
a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
SpCat 3 - Rocca di Papa - Intervento 1.3
sagomatura passaggio 20 1,000 20,00

SOMMANO m³ 20,00 30,76 615,20

19 Formazione di rilevati o arginelli mediante la posa in
F01.04.003.c opera dei materiali a strati orizzontali non superiori a

30 cm, la compattazione fino al raggiungimento della
densità secca p ...  verrà applicato al volume del
materiale dopo la rullatura finale: con materiale
terroso proveniente da cave di prestito
SpCat 3 - Rocca di Papa - Intervento 1.3
sagomatura passaggio 20 2,000 40,00

SOMMANO m³ 40,00 18,02 720,80

20 Realizzazione di una pavimentazione in misto
C01.06.024 granulometrico stabilizzato di cava con legante

naturale (inerti naturali tipo sabbia di roccia e/o di
travertino), con contenimento la ... icciata e la
fondazione, da pagarsi a parte. (si considera una
superficie di 1,00 m² - spessore finito e rullato cm
15).
SpCat 3 - Rocca di Papa - Intervento 1.3
camminamento 20 0,600 12,00

SOMMANO m² 12,00 73,00 876,00

21 Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea,
A07.02.004.b calcarea o tufacea, posto a ridosso di muri di

sostegno e pareti contro terra comprese la cernita ed
eventuale tiro del materiale: eseguito con mezzi
meccanici
SpCat 3 - Rocca di Papa - Intervento 1.3
drenaggio 20 0,240 4,80

SOMMANO m³ 4,80 25,82 123,94

22 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini
A02.01.010.a escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna

circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore
a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
SpCat 3 - Rocca di Papa - Intervento 1.3
drenaggio 20 0,240 4,80

SOMMANO m³ 4,80 30,76 147,65

23 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere
A02.02.002.a in ambito urbano con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non
superiori a 0,30 m, bag ...  meccanici che manuali:
con l'uso di mezzi meccanici con materiale
proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo
SpCat 3 - Rocca di Papa - Intervento 1.3
drenaggio 20 0,240 4,80

SOMMANO m³ 4,80 6,31 30,29

24 Muratura per opere in elevazione formata da

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 16´776,16
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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 16´776,16

A09.01.002.b pietrame tufaceo o pietrame calcareo in scaglioni
sbozzati al martellone e malta 3 ql di calce per m³ di
pozzolana, di qualsiasi genere  ... ventuali
piattabande e architravi da valutare a parte: con
fornitura di pietrame di tufo o idoneo pietrame tenero
locale
SpCat 3 - Rocca di Papa - Intervento 1.3
briglie 6 1,200 1,500 10,80

SOMMANO m³ 10,80 218,37 2´358,40

25 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di
B02.03.012.a tipo corrugato coestruso a doppia parete per
.02 condotte di scarico interrate non in pressione,

conformi al progetto di norma Europ ... rsi con le
apposite voci di elenco Classe di rigidità 4 kN\m² del
diametro esterno di 250 mm ed interno minimo di
209 mm
SpCat 3 - Rocca di Papa - Intervento 1.3
scarico 20 1,000 20,00

SOMMANO m 20,00 26,36 527,20

Rocca di Papa - Intervento 1.5  (SpCat 4)

26 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere
A02.02.001.d di nuova urbanizzazione con materiali selezionati,

compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a
strati non superiori a 0,30 ...  proveniente da cave di
prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,
trasporto e scarico nel luogo di impiego
SpCat 4 - Rocca di Papa - Intervento 1.5
riempimento solchi di ruscellamento per 200 m 200 0,090 18,00

SOMMANO m³ 18,00 38,44 691,92

27 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.b materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte,
misurato a materiale costipato: in misto granulare
naturale
SpCat 4 - Rocca di Papa - Intervento 1.5
sistemazione stradale cm 15 300 0,450 135,00

SOMMANO m³ 135,00 29,96 4´044,60

28 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi
A06.03.001.a semplici o armati compresi armo, disarmante

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo:
per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
SpCat 4 - Rocca di Papa - Intervento 1.5
canalette in legno 25x25 /10m 4 0,750 30,000 90,00

SOMMANO m² 90,00 22,49 2´024,10

29 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini
A02.01.010.a escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna

circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore
a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
SpCat 4 - Rocca di Papa - Intervento 1.5
canalette in legno 25x25 /10m 4 0,0625 30,000 7,50

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 7,50 26´422,38
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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 7,50 26´422,38

SOMMANO m³ 7,50 30,76 230,70

30 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini
A02.01.010.a escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna

circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore
a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
SpCat 4 - Rocca di Papa - Intervento 1.5
drenaggio laterale 40x40 300 0,160 48,00

SOMMANO m³ 48,00 30,76 1´476,48

31 Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea,
A07.02.004.b calcarea o tufacea, posto a ridosso di muri di

sostegno e pareti contro terra comprese la cernita ed
eventuale tiro del materiale: eseguito con mezzi
meccanici
SpCat 4 - Rocca di Papa - Intervento 1.5
drenaggio laterale 40x40 300 0,160 48,00

SOMMANO m³ 48,00 25,82 1´239,36

32 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al
B01.02.001 100% da fibre di 1ªscelta (poliestere o polipropilene),

coesionate meccanicamente mediante agugliatura,
esenti da trattamenti chi ... esposti al passaggio di
mezzi di cantiere prima della loro copertura con
materiale di riporto per uno spessore adeguato.
SpCat 4 - Rocca di Papa - Intervento 1.5
drenaggio laterale 40x40 300 1,200 360,00

SOMMANO m² 360,00 2,37 853,20

33 Muratura per opere in elevazione formata da
A09.01.002.c pietrame tufaceo o pietrame calcareo in scaglioni

sbozzati al martellone e malta 3 ql di calce per m³ di
pozzolana, di qualsiasi genere  ...  d’arte, ed
esclusione delle eventuali piattabande e architravi da
valutare a parte: con fornitura del pietrame calcareo
SpCat 4 - Rocca di Papa - Intervento 1.5
pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 0,840 1,200 4,03

SOMMANO m³ 4,03 244,14 983,88

34 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini
A02.01.010.a escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna

circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore
a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
SpCat 4 - Rocca di Papa - Intervento 1.5
pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 5,000 0,240 4,80

SOMMANO m³ 4,80 30,76 147,65

35 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere
A02.02.002.a in ambito urbano con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non
superiori a 0,30 m, bag ...  meccanici che manuali:
con l'uso di mezzi meccanici con materiale
proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo
SpCat 4 - Rocca di Papa - Intervento 1.5
pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 5,000 0,240 4,80

SOMMANO m³ 4,80 6,31 30,29

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 31´383,94
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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 31´383,94

36 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di
B02.03.012.a tipo corrugato coestruso a doppia parete per
.02 condotte di scarico interrate non in pressione,

conformi al progetto di norma Europ ... rsi con le
apposite voci di elenco Classe di rigidità 4 kN\m² del
diametro esterno di 250 mm ed interno minimo di
209 mm
SpCat 4 - Rocca di Papa - Intervento 1.5
pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 5,000 20,00

SOMMANO m 20,00 26,36 527,20

Rocca di Papa - Intervento 1.6  (SpCat 5)

37 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere
A02.02.001.d di nuova urbanizzazione con materiali selezionati,

compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a
strati non superiori a 0,30 ...  proveniente da cave di
prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,
trasporto e scarico nel luogo di impiego
SpCat 5 - Rocca di Papa - Intervento 1.6
riempimento solchi di ruscellamento per 300 m 300 0,090 27,00

SOMMANO m³ 27,00 38,44 1´037,88

38 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.b materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte,
misurato a materiale costipato: in misto granulare
naturale
SpCat 5 - Rocca di Papa - Intervento 1.6
sistemazione stradale 15 cm 500 0,450 225,00

SOMMANO m³ 225,00 29,96 6´741,00

39 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi
A06.03.001.a semplici o armati compresi armo, disarmante

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo:
per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
SpCat 5 - Rocca di Papa - Intervento 1.6
canalette in legno 25x25/10 m 4 0,750 30,000 90,00

SOMMANO m² 90,00 22,49 2´024,10

40 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini
A02.01.010.a escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna

circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore
a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
SpCat 5 - Rocca di Papa - Intervento 1.6
canalette in legno 25x25/10 m 4 0,0625 30,000 7,50

SOMMANO m³ 7,50 30,76 230,70

41 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini
A02.01.010.a escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna

circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore
a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 41´944,82
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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 41´944,82

SpCat 5 - Rocca di Papa - Intervento 1.6
drenaggio laterale 40x40 500 0,160 80,00

SOMMANO m³ 80,00 30,76 2´460,80

42 Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea,
A07.02.004.a calcarea o tufacea, posto a ridosso di muri di

sostegno e pareti contro terra comprese la cernita ed
eventuale tiro del materiale: eseguito a mano
SpCat 5 - Rocca di Papa - Intervento 1.6
drenaggio laterale40x40 500 0,160 80,00

SOMMANO m³ 80,00 43,38 3´470,40

43 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al
B01.02.001 100% da fibre di 1ªscelta (poliestere o polipropilene),

coesionate meccanicamente mediante agugliatura,
esenti da trattamenti chi ... esposti al passaggio di
mezzi di cantiere prima della loro copertura con
materiale di riporto per uno spessore adeguato.
SpCat 5 - Rocca di Papa - Intervento 1.6
drenaggio laterale 40x40 500 1,200 600,00

SOMMANO m² 600,00 2,37 1´422,00

44 Muratura per opere in elevazione formata da
A09.01.002.c pietrame tufaceo o pietrame calcareo in scaglioni

sbozzati al martellone e malta 3 ql di calce per m³ di
pozzolana, di qualsiasi genere  ...  d’arte, ed
esclusione delle eventuali piattabande e architravi da
valutare a parte: con fornitura del pietrame calcareo
SpCat 5 - Rocca di Papa - Intervento 1.6
pozzetto in muratura a secco 100x100x120 5 0,840 1,200 5,04

SOMMANO m³ 5,04 244,14 1´230,47

45 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini
A02.01.010.a escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna

circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore
a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
SpCat 5 - Rocca di Papa - Intervento 1.6
pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 5,000 0,240 4,80

SOMMANO m³ 4,80 30,76 147,65

46 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere
A02.02.002.a in ambito urbano con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non
superiori a 0,30 m, bag ...  meccanici che manuali:
con l'uso di mezzi meccanici con materiale
proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo
SpCat 5 - Rocca di Papa - Intervento 1.6
pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 5,000 0,240 4,80

SOMMANO m³ 4,80 6,31 30,29

47 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di
B02.03.012.a tipo corrugato coestruso a doppia parete per
.02 condotte di scarico interrate non in pressione,

conformi al progetto di norma Europ ... rsi con le
apposite voci di elenco Classe di rigidità 4 kN\m² del
diametro esterno di 250 mm ed interno minimo di
209 mm
SpCat 5 - Rocca di Papa - Intervento 1.6
pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 5,000 20,00

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 20,00 50´706,43
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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 20,00 50´706,43

SOMMANO m 20,00 26,36 527,20

Rocca Priora - Intervento 1.7  (SpCat 6)

48 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi
A06.03.001.a semplici o armati compresi armo, disarmante

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo:
per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
SpCat 6 - Rocca Priora - Intervento 1.7
contenimento laterale stradello h=20+5cm, l=60 cm
per 1Km 1000 0,250 1,000 250,00

SOMMANO m² 250,00 22,49 5´622,50

49 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini
A02.01.010.a escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna

circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore
a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
SpCat 6 - Rocca Priora - Intervento 1.7
scoticamento stradello h= 5cm, l=60 cm per 1.5 Km 1000 0,600 0,050 30,00

SOMMANO m³ 30,00 30,76 922,80

50 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea
C01.01.001 di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei

mezzi meccanici, senza l’asportazione degli apparati
radicali, compresa l’asportazione del materiale di
risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
SpCat 6 - Rocca Priora - Intervento 1.7
stradello 2000 1,000 2´000,00

SOMMANO m² 2´000,00 0,68 1´360,00

51 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al
B01.02.001 100% da fibre di 1ªscelta (poliestere o polipropilene),

coesionate meccanicamente mediante agugliatura,
esenti da trattamenti chi ... esposti al passaggio di
mezzi di cantiere prima della loro copertura con
materiale di riporto per uno spessore adeguato.
SpCat 6 - Rocca Priora - Intervento 1.7
stradello 1000 1,100 1´100,00

SOMMANO m² 1´100,00 2,37 2´607,00

52 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere
A02.02.001.d di nuova urbanizzazione con materiali selezionati,

compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a
strati non superiori a 0,30 ...  proveniente da cave di
prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,
trasporto e scarico nel luogo di impiego
SpCat 6 - Rocca Priora - Intervento 1.7
stradello 1000 0,600 0,250 150,00

SOMMANO m³ 150,00 38,44 5´766,00

Rocca Priora - Intervento 1.8  (SpCat 7)

53 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere
A02.02.001.d di nuova urbanizzazione con materiali selezionati,

compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 67´511,93
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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 67´511,93

strati non superiori a 0,30 ...  proveniente da cave di
prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,
trasporto e scarico nel luogo di impiego
SpCat 7 - Rocca Priora - Intervento 1.8
riempimento solchi di ruscellamento per 500 m 500 0,090 45,00

SOMMANO m³ 45,00 38,44 1´729,80

54 Fondazione stradale compresa la fornitura dei
B01.03.003.b materiali, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine in
modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte,
misurato a materiale costipato: in misto granulare
naturale
SpCat 7 - Rocca Priora - Intervento 1.8
sistemazione stradale 15 cm 700 0,450 315,00

SOMMANO m³ 315,00 29,96 9´437,40

55 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi
A06.03.001.a semplici o armati compresi armo, disarmante

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo:
per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
SpCat 7 - Rocca Priora - Intervento 1.8
canalette in legno 25x25/20 m 4 0,750 50,000 150,00

SOMMANO m² 150,00 22,49 3´373,50

56 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini
A02.01.010.a escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna

circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore
a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
SpCat 7 - Rocca Priora - Intervento 1.8
canalette in legno 25x25/20 m 4 0,0625 50,000 12,50

SOMMANO m³ 12,50 30,76 384,50

57 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini
A02.01.010.a escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna

circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore
a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
SpCat 7 - Rocca Priora - Intervento 1.8
drenaggio laterale 40x40 700 0,160 112,00

SOMMANO m³ 112,00 30,76 3´445,12

58 Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea,
A07.02.004.b calcarea o tufacea, posto a ridosso di muri di

sostegno e pareti contro terra comprese la cernita ed
eventuale tiro del materiale: eseguito con mezzi
meccanici
SpCat 7 - Rocca Priora - Intervento 1.8
drenaggio laterale 40x40 700 0,160 112,00

SOMMANO m³ 112,00 25,82 2´891,84

59 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al
B01.02.001 100% da fibre di 1ªscelta (poliestere o polipropilene),

coesionate meccanicamente mediante agugliatura,
esenti da trattamenti chi ... esposti al passaggio di

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 88´774,09
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´774,09

mezzi di cantiere prima della loro copertura con
materiale di riporto per uno spessore adeguato.
SpCat 7 - Rocca Priora - Intervento 1.8
drenaggio laterale 40x40 700 1,200 840,00

SOMMANO m² 840,00 2,37 1´990,80

60 Muratura per opere in elevazione formata da
A09.01.002.c pietrame tufaceo o pietrame calcareo in scaglioni

sbozzati al martellone e malta 3 ql di calce per m³ di
pozzolana, di qualsiasi genere  ...  d’arte, ed
esclusione delle eventuali piattabande e architravi da
valutare a parte: con fornitura del pietrame calcareo
SpCat 7 - Rocca Priora - Intervento 1.8
pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 0,840 1,200 4,03

SOMMANO m³ 4,03 244,14 983,88

61 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini
A02.01.010.a escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna

circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore
a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
SpCat 7 - Rocca Priora - Intervento 1.8
pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 5,000 0,240 4,80

SOMMANO m³ 4,80 30,76 147,65

62 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere
A02.02.002.a in ambito urbano con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non
superiori a 0,30 m, bag ...  meccanici che manuali:
con l'uso di mezzi meccanici con materiale
proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo
SpCat 7 - Rocca Priora - Intervento 1.8
pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 5,000 0,240 4,80

SOMMANO m³ 4,80 6,31 30,29

63 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di
B02.03.012.a tipo corrugato coestruso a doppia parete per
.02 condotte di scarico interrate non in pressione,

conformi al progetto di norma Europ ... rsi con le
apposite voci di elenco Classe di rigidità 4 kN\m² del
diametro esterno di 250 mm ed interno minimo di
209 mm
SpCat 7 - Rocca Priora - Intervento 1.8
pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 5,000 20,00

SOMMANO m 20,00 26,36 527,20

Rocca Priora - Intervento 1.9  (SpCat 8)

64 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi
A06.03.001.a semplici o armati compresi armo, disarmante

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo:
per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
SpCat 8 - Rocca Priora - Intervento 1.9
contenimento laterale stradello h=20+5 cm, l=60 cm
per 1 Km 500 0,250 125,00

SOMMANO m² 125,00 22,49 2´811,25

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 95´265,16
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R I P O R T O 95´265,16

65 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini
A02.01.010.a escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna

circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore
a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
SpCat 8 - Rocca Priora - Intervento 1.9
scoticamento stradello h=5 cm, l=60 cm per 2 Km 500 0,600 0,050 15,00

SOMMANO m³ 15,00 30,76 461,40

66 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea
C01.01.001 di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei

mezzi meccanici, senza l’asportazione degli apparati
radicali, compresa l’asportazione del materiale di
risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
SpCat 8 - Rocca Priora - Intervento 1.9
stradello 500 1,000 500,00

SOMMANO m² 500,00 0,68 340,00

67 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al
B01.02.001 100% da fibre di 1ªscelta (poliestere o polipropilene),

coesionate meccanicamente mediante agugliatura,
esenti da trattamenti chi ... esposti al passaggio di
mezzi di cantiere prima della loro copertura con
materiale di riporto per uno spessore adeguato.
SpCat 8 - Rocca Priora - Intervento 1.9
stradello 500 1,100 1,000 550,00

SOMMANO m² 550,00 2,37 1´303,50

68 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere
A02.02.001.d di nuova urbanizzazione con materiali selezionati,

compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a
strati non superiori a 0,30 ...  proveniente da cave di
prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,
trasporto e scarico nel luogo di impiego
SpCat 8 - Rocca Priora - Intervento 1.9
stradello 500 0,600 0,250 75,00

SOMMANO m³ 75,00 38,44 2´883,00

Palestrina - Intervento 1.10  (SpCat 9)

69 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi
A06.03.001.a semplici o armati compresi armo, disarmante

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo:
per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
SpCat 9 - Palestrina - Intervento 1.10
contenimento laterale stradello h=20+5 cm, l=60 cm
per 1 Km 300 0,250 1,000 75,00

SOMMANO m² 75,00 22,49 1´686,75

70 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini
A02.01.010.a escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna

circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore
a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
SpCat 9 - Palestrina - Intervento 1.10
scoticamento stradello h=5 cm, l=60 cm per 2 Km 300 0,600 0,050 9,00

SOMMANO m³ 9,00 30,76 276,84

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 102´216,65
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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 102´216,65

71 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea
C01.01.001 di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei

mezzi meccanici, senza l’asportazione degli apparati
radicali, compresa l’asportazione del materiale di
risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
SpCat 9 - Palestrina - Intervento 1.10
stradello 300 1,000 300,00

SOMMANO m² 300,00 0,68 204,00

72 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al
B01.02.001 100% da fibre di 1ªscelta (poliestere o polipropilene),

coesionate meccanicamente mediante agugliatura,
esenti da trattamenti chi ... esposti al passaggio di
mezzi di cantiere prima della loro copertura con
materiale di riporto per uno spessore adeguato.
SpCat 9 - Palestrina - Intervento 1.10
stradello 300 1,100 1,000 330,00

SOMMANO m² 330,00 2,37 782,10

73 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere
A02.02.001.d di nuova urbanizzazione con materiali selezionati,

compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a
strati non superiori a 0,30 ...  proveniente da cave di
prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,
trasporto e scarico nel luogo di impiego
SpCat 9 - Palestrina - Intervento 1.10
stradello 300 0,600 0,250 45,00

SOMMANO m³ 45,00 38,44 1´729,80

Palestrina - Intervento 1.11  (SpCat 10)

74 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi
A06.03.001.a semplici o armati compresi armo, disarmante

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo:
per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
SpCat 10 - Palestrina - Intervento 1.11
contenimento laterale stradello h=20+5 cm, l=60 cm
per 1 Km 400 0,250 1,000 100,00

SOMMANO m² 100,00 22,49 2´249,00

75 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini
A02.01.010.a escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna

circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore
a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
SpCat 10 - Palestrina - Intervento 1.11
scoticamento stradello h=5 cm, l=60 cm per 2 Km 400 0,600 0,050 12,00

SOMMANO m³ 12,00 30,76 369,12

76 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea
C01.01.001 di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei

mezzi meccanici, senza l’asportazione degli apparati
radicali, compresa l’asportazione del materiale di
risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
SpCat 10 - Palestrina - Intervento 1.11
stradello 400 1,000 400,00

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 400,00 107´550,67
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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 400,00 107´550,67

SOMMANO m² 400,00 0,68 272,00

77 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al
B01.02.001 100% da fibre di 1ªscelta (poliestere o polipropilene),

coesionate meccanicamente mediante agugliatura,
esenti da trattamenti chi ... esposti al passaggio di
mezzi di cantiere prima della loro copertura con
materiale di riporto per uno spessore adeguato.
SpCat 10 - Palestrina - Intervento 1.11
stradello 400 1,100 1,000 440,00

SOMMANO m² 440,00 2,37 1´042,80

78 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere
A02.02.001.d di nuova urbanizzazione con materiali selezionati,

compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a
strati non superiori a 0,30 ...  proveniente da cave di
prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,
trasporto e scarico nel luogo di impiego
SpCat 10 - Palestrina - Intervento 1.11
stradello 400 0,600 0,250 60,00

SOMMANO m³ 60,00 38,44 2´306,40

Palestrina - Intervento 1.12  (SpCat 11)

79 Staccionata rustica - Fornitura in opera di staccionata
C01.06.030 rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque,

non superiore a m 0,80, in legname di castagno
rustico con passoni opp ...  e del Ø in testa di cm 8/
10; passamano di m 2,70 del Ø in testa di cm 6/7 e
crociate di m 1,70 del Ø in testa di cm 6/7
SpCat 11 - Palestrina - Intervento 1.12
ripristino per 200 m di percorso 200 1,000 200,00

SOMMANO m 200,00 18,00 3´600,00

80 Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino
C01.05.001.a portarifiuti, costituito da: colonna portante in tubo di

acciaio di diametro 55 mm, spessore 2 mm, altezza
440 mm, cestelli in l ... ri termoindurenti in vari colori,
compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completamente finita: con un cestello
SpCat 11 - Palestrina - Intervento 1.12

4 1,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 289,70 1´158,80

81 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea
C01.01.001 di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei

mezzi meccanici, senza l’asportazione degli apparati
radicali, compresa l’asportazione del materiale di
risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
SpCat 11 - Palestrina - Intervento 1.12

400 1,000 400,00

SOMMANO m² 400,00 0,68 272,00

82 Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso,
D06.07.001.a grado di protezione IP 54, classe di isolamento I, per

illuminazione stradale con possibilità di fissaggio
verticale o laterale fi ... inio stampato, completa di
cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro
accessorio, in opera: con lampada 80 / 125W MBF
SpCat 11 - Palestrina - Intervento 1.12

10,00

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 10,00 116´202,67
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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 10,00 116´202,67

SOMMANO cad 10,00 157,00 1´570,00

83 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN
D02.02.005.c PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV,

FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con
conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto gu ...
io, completo di morsetti e capicorda, in opera:
FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) pentapolari
conduttori: 5 - sezione 4 mm²
SpCat 11 - Palestrina - Intervento 1.12

200 1,000 200,00

SOMMANO m 200,00 8,46 1´692,00

84 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo,
D06.10.001.a compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di

terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione,
costipamento, richius ...  e connessione di terra
compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio,
in opera: altezza m 3,0 - attacco diam 60 mm
SpCat 11 - Palestrina - Intervento 1.12

10 1,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 157,00 1´570,00

85 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciaio
D06.10.003.a zincato a caldo, in opera: con altezza m 1,0 e

sbraccio di m 1,5
SpCat 11 - Palestrina - Intervento 1.12

10 1,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 53,20 532,00

Castel S. Pietro - Intervento 1.13  (SpCat 12)

86 Staccionata rustica - Fornitura in opera di staccionata
C01.06.030 rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque,

non superiore a m 0,80, in legname di castagno
rustico con passoni opp ...  e del Ø in testa di cm 8/
10; passamano di m 2,70 del Ø in testa di cm 6/7 e
crociate di m 1,70 del Ø in testa di cm 6/7
SpCat 12 - Castel S. Pietro - Intervento 1.13
ripristino per 400 m di percorso 400 1,000 400,00

SOMMANO m 400,00 18,00 7´200,00

87 Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino
C01.05.001.a portarifiuti, costituito da: colonna portante in tubo di

acciaio di diametro 55 mm, spessore 2 mm, altezza
440 mm, cestelli in l ... ri termoindurenti in vari colori,
compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completamente finita: con un cestello
SpCat 12 - Castel S. Pietro - Intervento 1.13

8,00

SOMMANO cad 8,00 289,70 2´317,60

88 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea
C01.01.001 di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei

mezzi meccanici, senza l’asportazione degli apparati
radicali, compresa l’asportazione del materiale di
risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
SpCat 12 - Castel S. Pietro - Intervento 1.13

400 1,000 400,00

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 400,00 131´084,27
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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 400,00 131´084,27

SOMMANO m² 400,00 0,68 272,00

89 Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso,
D06.07.001.a grado di protezione IP 54, classe di isolamento I, per

illuminazione stradale con possibilità di fissaggio
verticale o laterale fi ... inio stampato, completa di
cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro
accessorio, in opera: con lampada 80 / 125W MBF
SpCat 12 - Castel S. Pietro - Intervento 1.13

40,00

SOMMANO cad 40,00 157,00 6´280,00

90 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo,
D06.10.001.a compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di

terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione,
costipamento, richius ...  e connessione di terra
compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio,
in opera: altezza m 3,0 - attacco diam 60 mm
SpCat 12 - Castel S. Pietro - Intervento 1.13

10,00

SOMMANO cad 10,00 157,00 1´570,00

91 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN
D02.02.005.c PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV,

FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con
conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto gu ...
io, completo di morsetti e capicorda, in opera:
FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) pentapolari
conduttori: 5 - sezione 4 mm²
SpCat 12 - Castel S. Pietro - Intervento 1.13

400,00

SOMMANO m 400,00 8,46 3´384,00

Rocca di Papa - Intervento 3.1  (SpCat 13)

92 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in
S01.02.001.0 legno impregnato di altezza fuori terra di m 3
3 costituita da montanti sez. mm 95x95, H m 3,80,

posizionati a circa m 1,25 uno da ...  tavole di sez.
mm 145x25 posizionate alternate esterne-interne alle
n. 3 tavole portanti orizzontali di sez. mm 145x25.
SpCat 13 - Rocca di Papa - Intervento 3.1
4 pannelli 1.2x2.0 4 1,200 2,000 9,60

SOMMANO m² 9,60 150,96 1´449,22

93 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per
D05.41.004 cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a

450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per
la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale
manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno
mm 90
SpCat 13 - Rocca di Papa - Intervento 3.1
illuminazione esterna 100,00

SOMMANO m 100,00 5,99 599,00

94 Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile,
D12.03.003.a di forma rettangolare, con coperchio ed eventuali

setti separatori, completo di bulloni per il fissaggio
del coperchio stesso ...  il ripristino di qualsiasi tipo di
pavimentazione, ecc., in opera: delle dimensioni
interne minime di circa 20x20x20 cm

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 144´638,49
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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 144´638,49

SpCat 13 - Rocca di Papa - Intervento 3.1
illuminazione esterna 8,00

SOMMANO cad 8,00 57,84 462,72

95 Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso,
D06.07.001.a grado di protezione IP 54, classe di isolamento I, per

illuminazione stradale con possibilità di fissaggio
verticale o laterale fi ... inio stampato, completa di
cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro
accessorio, in opera: con lampada 80 / 125W MBF
SpCat 13 - Rocca di Papa - Intervento 3.1
illuminazione esterna 8,00

SOMMANO cad 8,00 157,00 1´256,00

96 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN
D02.02.005.c PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV,

FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con
conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto gu ...
io, completo di morsetti e capicorda, in opera:
FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) pentapolari
conduttori: 5 - sezione 4 mm²
SpCat 13 - Rocca di Papa - Intervento 3.1
illuminazione esterna 100,00

SOMMANO m 100,00 8,46 846,00

97 Vangatura manuale alla profondità di cm 0,20 con
C01.02.012 eliminazione dei residui vegetali e non, comprensivo

della raccolta, carico, trasporto e smaltimento a
discarica.
SpCat 13 - Rocca di Papa - Intervento 3.1
sistemazione a verde 150,00

SOMMANO m² 150,00 2,55 382,50

98 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e
C01.02.001.a litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica

del 2%, compresa fornitura, trasporto, messa in
opera, stesa, modellazione, compattatura: a mano
SpCat 13 - Rocca di Papa - Intervento 3.1
sistemazione a verde 150 0,150 22,50

SOMMANO m³ 22,50 35,23 792,68

99 Impianto di irrigazione in aree a contorno irregolare e
C01.03.009 prive di ostacoli, con irrigatori statici e dinamici nel

rapporto necessario a dare l’opera compiuta a regola
d’arte.
SpCat 13 - Rocca di Papa - Intervento 3.1
sistemazione a verde 150,00

SOMMANO m² 150,00 2,84 426,00

100 PROGRAMMATORI Fornitura e posa in opera di
C01.03.036.a programmatore elettronico per montaggio all'interno

per il comando automatico dell'impianto di irrigazione
avente le seguenti caratterist ... llegamenti elettrici
necessari per il suo funzionamento. Con esclusione
della linea a 220 V. A) Programmatore 4 stazioni
SpCat 13 - Rocca di Papa - Intervento 3.1
sistemazione a verde 1,00

SOMMANO cad 1,00 284,79 284,79

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 149´089,18
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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 149´089,18

101 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi
C01.08.001.a meccanici, operando con fessurazione e/o bucatura

del cotico, asportazione del feltro, asportazione
carote di terra e/o passaggio con ret ... ito per
rigenerazione prati con minimo 30 gr/m² di seme e
successiva prima irrigazione. Superfici continue fino
a 300 m²
SpCat 13 - Rocca di Papa - Intervento 3.1
sistemazione a verde 150,00

SOMMANO m² 150,00 2,24 336,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 149´425,18

T O T A L E   euro 149´425,18
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COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Rocca di Papa - Intervento 1.1 4´477,72
  002 Rocca di Papa - Intervento 1.2 6´304,56
  003 Rocca di Papa - Intervento 1.3 8´879,48
  004 Rocca di Papa - Intervento 1.5 12´249,38
  005 Rocca di Papa - Intervento 1.6 19´322,49
  006 Rocca Priora - Intervento 1.7 16´278,30
  007 Rocca Priora - Intervento 1.8 24´941,98
  008 Rocca Priora - Intervento 1.9 7´799,15
  009 Palestrina - Intervento 1.10 4´679,49
  010 Palestrina - Intervento 1.11 6´239,32
  011 Palestrina - Intervento 1.12 10´394,80
  012 Castel S. Pietro - Intervento 1.13 21´023,60
  013 Rocca di Papa - Intervento 3.1 6´834,91

Totale SUPER CATEGORIE euro 149´425,18
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COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 149´425,18 100,000

M:001 Rocca di Papa - Intervento 1.1 euro 4´477,72 2,997
M:002 Rocca di Papa - Intervento 1.2 euro 6´304,56 4,219
M:003 Rocca di Papa - Intervento 1.3 euro 8´879,48 5,942
M:004 Rocca di Papa - Intervento 1.5 euro 12´249,38 8,198
M:005 Rocca di Papa - Intervento 1.6 euro 19´322,49 12,931
M:006 Rocca Priora - Intervento 1.7 euro 16´278,30 10,894
M:007 Rocca Priora - Intervento 1.8 euro 24´941,98 16,692
M:008 Rocca Priora - Intervento 1.9 euro 7´799,15 5,219
M:009 Palestrina - Intervento 1.10 euro 4´679,49 3,132
M:010 Palestrina - Intervento 1.11 euro 6´239,32 4,176
M:011 Palestrina - Intervento 1.12 euro 10´394,80 6,957
M:012 Castel S. Pietro - Intervento 1.13 euro 21´023,60 14,070
M:013 Rocca di Papa - Intervento 3.1 euro 6´834,91 4,574

TOTALE  euro 149´425,18 100,000

     Rocca di Papa, 02/07/2020

Il Tecnico
arch Ilia Monachesi
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MISURA 19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della 

strategia SLTP 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 7.5.1 
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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 a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in
A02.01.010.a rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie,

ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza
il carico sul mezzo di trasporto
euro (trenta/76) m³ 30,76

Nr. 2 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi
A02.02.001.d spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti

dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
euro (trentaotto/44) m³ 38,44

Nr. 3 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi
A02.02.002.a spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti

dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale
proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo
euro (sei/31) m³ 6,31

Nr. 4 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di
A06.03.001.a puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
euro (ventidue/49) m² 22,49

Nr. 5 Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea, calcarea o tufacea, posto a ridosso di muri di sostegno e pareti
A07.02.004.a contro terra comprese la cernita ed eventuale tiro del materiale: eseguito a mano

euro (quarantatre/38) m³ 43,38

Nr. 6 idem c.s. ...materiale: eseguito con mezzi meccanici
A07.02.004.b euro (venticinque/82) m³ 25,82

Nr. 7 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone
A09.01.002.b e malta 3 ql di calce per m³ di pozzolana, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza o profondità,

compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, ed esclusione delle eventuali piattabande e architravi da valutare
a parte: con fornitura di pietrame di tufo o idoneo pietrame tenero locale
euro (duecentodiciotto/37) m³ 218,37

Nr. 8 idem c.s. ...con fornitura del pietrame calcareo
A09.01.002.c euro (duecentoquarantaquattro/14) m³ 244,14

Nr. 9 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di 1ªscelta (poliestere o polipropilene), coesionate
B01.02.001 meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, con funzione di separazione e filtrazione o

drenaggio caratterizzato dalle seguenti proprietà secondo le nuove normative UNI EN di riferimento: 1) massa areica
= 200gr/m² 2) resistenza a trazione = 13 kN/m 3) allungamento al carico massimo = 50% 4) resistenza al
punzonamento statico CBR = 2 kN 5) apertura caratteristica dei pori O90 = 120 micron 6) permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano = 0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà essere il più possibile regolare; si curerà la
giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli stessi per almeno 50 cm nei sensi longitudinale e trasversale. I teli
non dovranno essere in alcun modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere prima della loro copertura con
materiale di riporto per uno spessore adeguato.
euro (due/37) m² 2,37

Nr. 10 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
B01.03.003.b con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm²

secondo le norme del CNR relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte,
misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale
euro (ventinove/96) m³ 29,96

Nr. 11 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico
B02.03.012.a interrate non in pressione, conformi al progetto di norma Europea PrEN 13476/1 e UNI 10968/1 tipo B, e munite di
.02 marchio di conformità IIP o equipollente, controllate secondo gli standard Europei ISO 9001/2000, complete di

manicotto o bicchiere in PE-AD e guarnizione elastomerica a labbro, compresi pezzi speciali e compensato nel
prezzo ogni onere per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 250 mm ed
interno minimo di 209 mm
euro (ventisei/36) m 26,36

Nr. 12 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi
C01.01.001 meccanici, senza l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in

discarica o altro luogo indicato
euro (zero/68) m² 0,68

Nr. 13 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%,
C01.02.001.a compresa fornitura, trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: a mano

euro (trentacinque/23) m³ 35,23
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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. 14 Vangatura manuale alla profondità di cm 0,20 con eliminazione dei residui vegetali e non, comprensivo della
C01.02.012 raccolta, carico, trasporto e smaltimento a discarica.

euro (due/55) m² 2,55

Nr. 15 Impianto di irrigazione in aree a contorno irregolare e prive di ostacoli, con irrigatori statici e dinamici nel rapporto
C01.03.009 necessario a dare l’opera compiuta a regola d’arte.

euro (due/84) m² 2,84

Nr. 16 PROGRAMMATORI Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico per montaggio all'interno per il comando
C01.03.036.a automatico dell'impianto di irrigazione avente le seguenti caratteristiche: Programmatore modulare: versione base a

4 stazioni, con possibilità di espansione fino a 13 con 3 moduli aggiuntivi da 3 settori. Triplo programma. Tempi
regolabili per ciascun settore da 1' a 4 ore. Ciclo variabile da 1 a 7 giorni. 4 partenze giornaliere per programma.
Partenza ritardata fra le stazione programmabile da 1' a 9 ore Memoria non volatile. Avviamento manuale di singole
stazioni o cicli irrigui completi. Partenza ritardata del ciclo irriguo. Programma di soccorso. Water budget da 0 a
200% (variazione percentuale dei tempi irrigui impostati). Master valve o comando pompa. Massimo carico per
stazione 2 elettrovalvole. Trasformatore interno con tensione primaria 220V 50Hz, tensione secondaria 26,5V 50Hz.
Pannello sfilabile per attacco a muro. Reso in opera completo dei moduli e dei collegamenti elettrici necessari per il
suo funzionamento. Con esclusione della linea a 220 V. A) Programmatore 4 stazioni
euro (duecentoottantaquattro/79) cad 284,79

Nr. 17 Viminata viva. Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno (Larice, Castagno,
C01.04.001 ecc.) di Ø 3 - 10 cm o di ferro Ø 12 - 14 mm, di lunghezza 80 - 100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori

terra di 15 - 25 cm, alla distanza di 1 - 3 m uno dall'altro, intervallati ogni 30 cm da paletti o talee vive di 40-50 cm,
collegati da verghe di salice vivo o altra specie legnosa con capacità di propagazione vegetativa, con l'estremità
conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di
ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm (l'infossamento ed il contatto con
il terreno consentono il migliore attecchimento e radicazione delle piante e riducono i rischi di scalzamento della
struttura). Le viminate verranno disposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2 a 2 m. Delle varianti sono costituite
da file diagonali a formare rombi o quadrati che aumentano la capacità antierosiva e dalla disposizione seminterrata
in solchetti di 20 cm circa onde aumentare la percentuale di attecchimento in substrati aridi e aumentare l’effetto
antiruscellamento. In caso di necessità, durante i primi mesi dopo l’intervento, può risultare necessario provvedere
alla rincalzatura delle viminate scoperte per evitare gravi fallanze nell’attecchimento
euro (trentaquattro/80) m 34,80

Nr. 18 Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti, costituito da: colonna portante in tubo di acciaio di
C01.05.001.a diametro 55 mm, spessore 2 mm, altezza 440 mm, cestelli in lamiera lavorata, capacità minima litri 25, con fori

decorativi e nervature di rinforzo; bulloneria in acciaio elettrozincato. Tutte le parti metalliche, previa zincatura a
caldo secondo le norme UNI, saranno trattate mediante applicazione elettrostatica di polveri poliesteri termoindurenti
in vari colori, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completamente finita: con un cestello
euro (duecentoottantanove/70) cad 289,70

Nr. 19 Realizzazione di una pavimentazione in misto granulometrico stabilizzato di cava con legante naturale (inerti naturali
C01.06.024 tipo sabbia di roccia e/o di travertino), con contenimento laterale da realizzarsi con tavola di castagno e/o abete dello

spessore di cm 2,00/3,00 fissata a terra con picchetti in castagno del diametro di cm 6,00 e della lunghezza di cm
80,00, uno ogni 80,00 cm. Compresa la stesura, sia a macchina che a mano; la bagnatura e la rullatura meccanica,
per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d’arte. Esclusa la massicciata e la fondazione, da pagarsi a parte.
(si considera una superficie di 1,00 m² - spessore finito e rullato cm 15).
euro (settantatre/00) m² 73,00

Nr. 20 Staccionata rustica - Fornitura in opera di staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque, non
C01.06.030 superiore a m 0,80, in legname di castagno rustico con passoni opportunamente impregnati con asfalto colato, dato

a pennello, per la parte alloggiata nel terreno, posti alla distanza massima di m 1,20 e del Ø in testa di cm 8/10;
passamano di m 2,70 del Ø in testa di cm 6/7 e crociate di m 1,70 del Ø in testa di cm 6/7
euro (diciotto/00) m 18,00

Nr. 21 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operando con fessurazione e/o bucatura del cotico,
C01.08.001.a asportazione del feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica. Semina meccanica con

miscuglio apposito per rigenerazione prati con minimo 30 gr/m² di seme e successiva prima irrigazione. Superfici
continue fino a 300 m²
euro (due/24) m² 2,24

Nr. 22 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV
D02.02.005.c (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante

incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) pentapolari conduttori: 5 - sezione 4 mm²
euro (otto/46) m 8,46

Nr. 23 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a
D05.41.004 norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di

giunzione, in opera: diametro esterno mm 90
euro (cinque/99) m 5,99

Nr. 24 Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di protezione IP 54, classe di isolamento I, per
D06.07.001.a illuminazione stradale con possibilità di fissaggio verticale o laterale fino a diametro 60 mm, con le componenti di

accensione incorporate, ottica in alluminio stampato, completa di cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro
accessorio, in opera: con lampada 80 / 125W MBF
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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

euro (centocinquantasette/00) cad 157,00

Nr. 25 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di
D06.10.001.a pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ripristino della pavimentazione, del trasporto del

materiale eccedente allo scarico autorizzato, completo di eventuale morsettiera di derivazione per cavi tetrapolari
fino a 25 mm², fori per cassetta da esterno, bullone o piastrina per equipotenzialità e connessione di terra compresa,
e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 3,0 - attacco diam 60 mm
euro (centocinquantasette/00) cad 157,00

Nr. 26 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5
D06.10.003.a euro (cinquantatre/20) cad 53,20

Nr. 27 Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di forma rettangolare, con coperchio ed eventuali setti
D12.03.003.a separatori, completo di bulloni per il fissaggio del coperchio stesso, grado di protezione IP66, compreso lo scavo, il

rinterro, il trasporto dei materiali in eccedenza allo scarico, il ripristino di qualsiasi tipo di pavimentazione, ecc., in
opera: delle dimensioni interne minime di circa 20x20x20 cm
euro (cinquantasette/84) cad 57,84

Nr. 28 Formazione di rilevati o arginelli mediante la posa in opera dei materiali a strati orizzontali non superiori a 30 cm, la
F01.04.003.c compattazione fino al raggiungimento della densità secca prescritta, compresa la sagomatura e profilatura a vivo

delle scarpate secondo le sagome stabilite, le necessarie bagnature e quanto altro occorra per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo verrà applicato al volume del materiale dopo la rullatura finale: con
materiale terroso proveniente da cave di prestito
euro (diciotto/02) m³ 18,02

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno impregnato di altezza fuori terra di m 3 costituita da
S01.02.001.0 montanti sez. mm 95x95, H m 3,80, posizionati a circa m 1,25 uno dall'altro posti entro plinti in calcestruzzo e tavole
3 di sez. mm 145x25 posizionate alternate esterne-interne alle n. 3 tavole portanti orizzontali di sez. mm 145x25.

euro (centocinquanta/96) m² 150,96

     Rocca di Papa, 03/07/2020

Il Tecnico
arch Ilia Monachesi
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OPERE IN ECONOMIA
Intervento Località Comune

1.4
Via Sacra incrocio autostrada di Monte 

Cavo:sistemazione sbarra di accesso al tracciato 

in basolato.   

Rocca di 

Papa

cod Voce
descrizione 

intervento
u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3

quantità 

totale
prezzo totale

A 17.01.04.a. Manuaftti per strutture metalliche con profilati a 

freddo

sbarra di 

accesso, 

comprensiva kg 500 1 1 500,00 3,21 €         1.605,00 €    

A 02.01.10.a. Scavo a sezione obbligata con mini escavatore 

senza il carico sul mezzo di trasporto scavo per 

fissaggio 

della sbarra mc 2 0,25 0,50 30,76 €       15,38 €         

totale 1.620,38 €    

Descrizione intervento

 Opera da fabbro per sbarra



RIMBORSI A FATTURA - TABELLE INFORMATIVE
Intervento Località Comune

2.1
Fontan Tempesta (nei pressi del fontanile) Nemi

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

S 1.02.01.3. Tabelle segnaletico-informative del CNP da 

acquistare e metterein posa nelle seguenti 

località (rif. Articolo 6 comma 1 lettera h).

1 pannello 

1,2 x 2,0 mq 1 1,2 2 2,40 150,96 €     362,30 €       

totale 362,30 €       

Intervento Località Comune

2.2
Via Sacra (incrocio con autostrada di Monte 

Cavo)

Rocca di 

Papa

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

S 1.02.01.3. Tabelle segnaletico-informative del CNP da 

acquistare e metterein posa nelle seguenti 

località (rif. Articolo 6 comma 1 lettera h).

1 pannello 

1,2 x 2,0 mq 1 1,2 2 2,40 150,96 €     362,30 €       

totale 362,30 €       

Intervento Località Comune

2.3
La Forcella (nei pressi dell’area di sosta in Via 

Vicinale delle Faete) –

Rocca di 

Papa

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

S 1.02.01.3. Tabelle segnaletico-informative del CNP da 

acquistare e metterein posa nelle seguenti 

località (rif. Articolo 6 comma 1 lettera h).

1 pannello 

1,2 x 2,0 mq 1 1,2 2 2,40 150,96 €     362,30 €       

totale 362,30 €       

Tabelle informative in legno fonoassorbente

Descrizione intervento

Tabelle informative in legno fonoassorbente

Descrizione intervento

Tabelle informative in legno fonoassorbente

Descrizione intervento



Intervento Località Comune

2.4
Domatore (piazza Capranica) – Rocca di 

Papa

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

S 1.02.01.3. Tabelle segnaletico-informative del CNP da 

acquistare e metterein posa nelle seguenti 

1 pannello 

1,2 x 2,0 mq 1 1,2 2 2,40 150,96 €     362,30 €       

totale 362,30 €       

Intervento Località Comune

2.5
Incrocio Via Arenatura con Via Montagna 

Spaccata–

Rocca Priora

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

S 1.02.01.3. Tabelle segnaletico-informative del CNP da 

acquistare e metterein posa nelle seguenti 

località (rif. Articolo 6 comma 1 lettera h).

1 pannello 

1,2 x 2,0 mq 1 1,2 2 2,40 150,96 €     362,30 €       

totale 362,30 €       

Intervento Località Comune

2.6
Porta San Martino, Fontana del Pupazzo a 

Palestrina

Palestrina

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

S 1.02.01.3. Tabelle segnaletico-informative del CNP da 

acquistare e metterein posa nelle seguenti 

località (rif. Articolo 6 comma 1 lettera h).

1 pannello 

1,2 x 2,0 mq 1 1,2 2 2,40 150,96 €     362,30 €       

totale 362,30 €       

Descrizione intervento

Tabelle informative in legno fonoassorbente

Descrizione intervento

Tabelle informative in legno fonoassorbente

Descrizione intervento

Tabelle informative in legno fonoassorbente



Intervento Località Comune

2.7
Castel San Pietro Piazzale della Fiera Franca o 

adiacente inizio di Via Zingarella (raccordo con 

sentiero per Rocca di Cave/Via Zingarella) 

Castel 

S.Pietro

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

S 1.02.01.3. Tabelle segnaletico-informative del CNP da 

acquistare e metterein posa nelle seguenti 

località (rif. Articolo 6 comma 1 lettera h).

1 pannello 

1,2 x 2,0 mq 1 1,2 2 2,40 150,96 €     362,30 €       

totale 362,30 €       

Intervento Località Comune

2.8
Monumento Naturale delle Cannuccete presso 

ponte romano

Castel 

S.Pietro

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

S 1.02.01.3. Tabelle segnaletico-informative del CNP da 

acquistare e metterein posa nelle seguenti 

località (rif. Articolo 6 comma 1 lettera h).

1 pannello 

1,2 x 2,0 mq 1 1,2 2 2,40 150,96 €     362,30 €       

totale 362,30 €       

Intervento Località Comune

2.9
Deviazione CNP Valvarino per Labico Palestrina

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

S 1.02.01.3. Tabelle segnaletico-informative del CNP da 

acquistare e metterein posa nelle seguenti 

località (rif. Articolo 6 comma 1 lettera h).

1 pannello 

1,2 x 2,0 mq 1 1,2 2 2,40 150,96 €     362,30 €       

totale 362,30 €       

Segnaletica con pannelli fonoassorbenti

Descrizione intervento

Tabelle informative in legno fonoassorbente

Descrizione intervento

Tabelle informative in legno fonoassorbente

Descrizione intervento



Intervento Località Comune

2.10
Area di Sosta fontanile di Colle Girone Labico

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

S 1.02.01.3. Tabelle segnaletico-informative del CNP da 

acquistare e metterein posa nelle seguenti 

2 pannelli 

1,2 x 2,0 mq 2 1,2 2 4,80 150,96 €     724,61 €       

totale 724,61 €       

Intervento Località Comune

2.11
Area Stazione Labico

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

S 1.02.01.3. Tabelle segnaletico-informative del CNP da 

acquistare e metterein posa nelle seguenti 

località (rif. Articolo 6 comma 1 lettera h).

1 pannello 

1,2 x 2,0 mq 1 1,2 2 2,40 150,96 €     362,30 €       

totale 362,30 €       

Intervento Località Comune

2.12
Incrocio SP24a Via Capranica Prenestina-

Agriturismo la Mandera

Rocca di 

Cave

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

S 1.02.01.3. Tabelle segnaletico-informative del CNP da 

acquistare e metterein posa nelle seguenti 

località (rif. Articolo 6 comma 1 lettera h).

1 pannello 

1,2 x 2,0 mq 1 1,2 2 2,40 150,96 €     362,30 €       

totale 362,30 €       

Descrizione intervento

Tabelle informative in legno fonoassorbente

Descrizione intervento

Tabelle informative in legno fonoassorbente

Descrizione intervento

Tabelle informative in legno fonoassorbente



Intervento Località Comune

2.13
Rotonda centro storico Rocca di Cave Rocca di 

Cave

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

S 1.02.01.3. Tabelle segnaletico-informative del CNP da 

acquistare e metterein posa nelle seguenti 

località (rif. Articolo 6 comma 1 lettera h).

1 pannello 

1,2 x 2,0 mq 1 1,2 2 2,40 150,96 €     362,30 €       

totale 362,30 €       

Descrizione intervento

Tabelle informative in legno fonoassorbente



RIMBORSI A FATTURA - STACCIONATE RUSTICHE
Intervento Località Comune

4.1
Area di Fontan Tempesta innesto sentieri 512 per 

Genzano di Roma 

Nemi

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

C 01.06.30. Staccionata rustica. Fornitura in opera di 

staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. 

e, comunque, non superiore a m.0,80, in legname 

di castagno rustico con passoni opportunamente 

impregnat m 50 1 50,00 18,00 €       900,00 €       

totale 900,00 €       

Intervento Località Comune

4.2
Delimitazione area di sosta sulla Via Sacra Rocca di 

Papa

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

C 01.06.30. Staccionata rustica. Fornitura in opera di 

staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. 

e, comunque, non superiore a m.0,80, in legname 

di castagno rustico con passoni opportunamente 

impregnat m 20 1 20,00 18,00 €       360,00 €       

totale 360,00 €       

Descrizione intervento

staccionate in legno (da realizzare circa 50 metri a tratta per delimitazione fosso)

Descrizione intervento

staccionate in legno 20 m (da ripristinare)



Intervento Località Comune

4.3
Delimitazione area di sosta in località La Forcella Rocca di 

Papa

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

C 01.06.30. Staccionata rustica. Fornitura in opera di 

staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. 

e, comunque, non superiore a m.0,80, in legname 

di castagno rustico con passoni opportunamente 

impregnata m 20 1 20,00 18,00 €       360,00 €       

totale 360,00 €       

Intervento Località Comune

4.4
Delimitazione area di sosta Punto panoramico su 

Cave e Monti Lepini 

Rocca di 

Cave

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

C 01.06.30. Staccionata rustica. Fornitura in opera di 

staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. 

e, comunque, non superiore a m.0,80, in legname 

di castagno rustico con passoni opportunamente 

impregnata m 20 1 20,00 18,00 €       360,00 €       

totale 360,00 €       

Intervento Località Comune

4.5
Delimitazione area di sosta Fontanile di Colle 

Girone

Labico

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

staccionate in legno 20 m (da ripristinare)

Descrizione intervento

Descrizione intervento

staccionate in legno 20 m (sentiero Cannuccete-Rocca di Cave)

Descrizione intervento

staccionate in legno 20 m 



C 01.06.30. Staccionata rustica. Fornitura in opera di 

staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. 

e, comunque, non superiore a m.0,80, in legname 

di castagno rustico con passoni opportunamente 

impregnata m 40 1 20,00 18,00 €       720,00 €       

totale 720,00 €       

Intervento Località Comune

4.6
Passaggio pedonale adiacente cancello Labico

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

C 01.06.30. Staccionata rustica. Fornitura in opera di 

staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. 

e, comunque, non superiore a m.0,80, in legname 

di castagno rustico con passoni opportunamente 

impregnata m 10 1 10,00 18,00 €       180,00 €       

totale 180,00 €       

Intervento Località Comune

4.7
Sentiero Via Roma 511 Nemi

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

C 01.06.30. Staccionata rustica. Fornitura in opera di 

staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. 

e, comunque, non superiore a m.0,80, in legname 

di castagno rustico con passoni opportunamente 

impregnata m 700 1 700,00 18,00 €       12.600,00 €  

totale 12.600,00 € 

Staccionata in legno 700 m

Descrizione intervento

Staccionata  per impedire accesso a mezzi motorizzati 10 m

Descrizione intervento



RIMBORSI A FATTURA - ARREDI AREE DI SOSTA
Intervento Località Comune

5.1
Via Sacra (incrocio con autostrada di Monte 

Cavo)

Rocca di 

Papa

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

C 01.05.38. Tavolo da pic-nic – Fornitura in opera di tavolo da 

pic-nic in legno di pino o abete, impregnati in 

autoclave con sali di rame e di boro (o similari) 

senza cromo, con spigoli arrotondati, con rinforzi

2 tavoli cad 2 1 2,00 780,60 €     1.561,20 €    

totale 1.561,20 €    

Intervento Località Comune

5.2
Fonte Formali Rocca Priora

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

C 01.05.38. Tavolo da pic-nic – Fornitura in opera di tavolo da 

pic-nic in legno di pino o abete, impregnati in 

autoclave con sali di rame e di boro (o similari) 

senza cromo, con spigoli arrotondati, con rinforzi

2 tavoli cad 2 1 2,00 780,60 €     1.561,20 €    

totale 1.561,20 €    

Intervento Località Comune

5.3
Valle delle Cannuccete adiacente Ponte romano Castel 

S.Pietro

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3

quantità 

tot
prezzo totale

Descrizione intervento

 Riqualificazione aree di sosta (rif. Art 6 comma 1 lettera a)

Descrizione intervento

Riqualificazione aree di sosta (rif. Art 6 comma 1 lettera a)

Descrizione intervento

Riqualificazione aree di sosta (rif. Art 6 comma 1 lettera a)



C 01.05.38. Tavolo da pic-nic – Fornitura in opera di tavolo da 

pic-nic in legno di pino o abete, impregnati in 

autoclave con sali di rame e di boro (o similari) 

senza cromo, con spigoli arrotondati, con rinforzi

2 tavoli cad 2 1 2,00 780,60 €     1.561,20 €    

totale 1.561,20 €    

Intervento Località Comune

5.4
Fontanile di colle Girone Labico

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

C 01.05.38. Tavolo da pic-nic – Fornitura in opera di tavolo da 

pic-nic in legno di pino o abete, impregnati in 

autoclave con sali di rame e di boro (o similari) 

senza cromo, con spigoli arrotondati, con rinforzi

4 tavoli cad 4 1 4,00 780,60 €     3.122,40 €    

totale 3.122,40 €    

Intervento Località Comune

5.5
Punto panoramico su Cave e monti Lepini 

(sentiero Cannuccete-Tocca di Cave)

Rocca di 

Cave

cod Voce

descrizione 

intervento u.m. quantità 1 quantità 2 quantità 3 quantità tot prezzo totale

C 01.05.38. Tavolo da pic-nic – Fornitura in opera di tavolo da 

pic-nic in legno di pino o abete, impregnati in 

autoclave con sali di rame e di boro (o similari) 

senza cromo, con spigoli arrotondati, con rinforzi

4 tavoli cad 4 1 4,00 780,60 €     3.122,40 €    

totale 3.122,40 €    

TOTALE RIMBORSI A FATTURA 31.840,66 €

Descrizione intervento

Riqualificazione aree di sosta (rif. Art 6 comma 1 lettera a)

Descrizione intervento

Riqualificazione aree di sosta (rif. Art 6 comma 1 lettera a)



 

 

 

MISURA 19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della 

strategia SLTP 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 7.5.1 

“Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 

infrastrutture turistiche su piccola scala” 

(Art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013)  

"CAMMINO NATURALE DEI PARCHI" 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO AI FINI TURISTICI-RICREATIVI DEI 

SENTIERI NATURALI E REALIZZAZIONE DI AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMATIVI 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
Allegato 07 - Quadro incidenza della manodopera 

 

 

Il Presidente  Gianluigi Peduto 
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Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Geol. Cinzia Barbante 
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Rocca di Papa, luglio 2020  
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Rocca di Papa
Provincia di Roma

arch. Ilia Monachesi

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Rocca di Papa, 03/07/2020

Intervento di messa in sicurezza e miglioramento ai fini turistici-ricreativi 
dei sentieri naturali e realizzazione di aree di sosta e punti informativi.

Parco dei Castelli Romani

IL TECNICO
arch Ilia Monachesi



arch. Ilia Monachesi
pag. 2

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 a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di
A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il
carico sul mezzo di trasporto

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,76
Utili Impresa 10% euro -2,80
Spese Generali 14% euro -3,43

Prezzo Netto euro 24,53

RISORSE:
NOLI:
escavatore h 0,500 15,00 7,50

Sommano le risorse euro 7,50

Resta manodopera euro 17,03 55,364

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 438,00 30,76 13´472,88 7´459,14 55,364

2 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.02.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ...  proveniente
da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,
trasporto e scarico nel luogo di impiego

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 38,44
Utili Impresa 10% euro -3,49
Spese Generali 14% euro -4,29

Prezzo Netto euro 30,66

RISORSE:
MATERIALI:
materiale da cave m3 0,100 10,00 1,00
NOLI:
escavatore h 0,500 15,00 7,50

Sommano le risorse euro 8,50

Resta manodopera euro 22,16 57,648

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 429,00 38,44 16´490,76 9´506,64 57,648

3 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano
A02.02.002.a con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e

pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ...  meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,31
Utili Impresa 10% euro -0,57
Spese Generali 14% euro -0,70

Prezzo Netto euro 5,04

RISORSE:
NOLI:
escavatore h 0,100 15,00 1,50

Sommano le risorse euro 1,50

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 29´963,64 16´965,78



arch. Ilia Monachesi
pag. 3

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 29´963,64 16´965,78

Resta manodopera euro 3,54 56,101

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 24,00 6,31 151,44 84,96 56,101

4 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.a compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce,
murature di sotterraneo)

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22,49
Utili Impresa 10% euro -2,04
Spese Generali 14% euro -2,51

Prezzo Netto euro 17,94

RISORSE:
MATERIALI:
overflow m2 1,000 3,00 3,00
NOLI:
overflow m2 1,000 0,40 0,40

Sommano le risorse euro 3,40

Resta manodopera euro 14,54 64,651

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 948,00 22,49 21´320,52 13´783,92 64,651

5 Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea, calcarea o
A07.02.004.a tufacea, posto a ridosso di muri di sostegno e pareti contro terra

comprese la cernita ed eventuale tiro del materiale: eseguito a mano

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 43,38
Utili Impresa 10% euro -3,94
Spese Generali 14% euro -4,84

Prezzo Netto euro 34,60

RISORSE:
MATERIALI:
overflow m3 1,000 15,00 15,00
TRASPORTI:
overflow m3 1,000 3,00 3,00

Sommano le risorse euro 18,00

Resta manodopera euro 16,60 38,266

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 96,00 43,38 4´164,48 1´593,60 38,266

6 Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea, calcarea o
A07.02.004.b tufacea, posto a ridosso di muri di sostegno e pareti contro terra

comprese la cernita ed eventuale tiro del materiale: eseguito con
mezzi meccanici

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,82
Utili Impresa 10% euro -2,35
Spese Generali 14% euro -2,88

Prezzo Netto euro 20,59

RISORSE:
MATERIALI:

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 55´600,08 32´428,26



arch. Ilia Monachesi
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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´600,08 32´428,26

overflow m3 1,000 15,00 15,00
NOLI:
overflow m3 1,000 4,00 4,00

Sommano le risorse euro 19,00

Resta manodopera euro 1,59 6,158

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 164,80 25,82 4´255,14 262,03 6,158

7 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o
A09.01.002.b pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 ql di

calce per m³ di pozzolana, di qualsiasi genere  ... ventuali piattabande
e architravi da valutare a parte: con fornitura di pietrame di tufo o
idoneo pietrame tenero locale

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 218,37
Utili Impresa 10% euro -19,85
Spese Generali 14% euro -24,38

Prezzo Netto euro 174,14

RISORSE:
MATERIALI:
overflow m3 1,000 50,00 50,00
NOLI:
overflow m3 1,000 13,00 13,00

Sommano le risorse euro 63,00

Resta manodopera euro 111,14 50,895

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 10,80 218,37 2´358,40 1´200,31 50,895

8 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o
A09.01.002.c pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 ql di

calce per m³ di pozzolana, di qualsiasi genere  ...  d’arte, ed
esclusione delle eventuali piattabande e architravi da valutare a parte:
con fornitura del pietrame calcareo

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 244,14
Utili Impresa 10% euro -22,19
Spese Generali 14% euro -27,26

Prezzo Netto euro 194,69

RISORSE:
MATERIALI:
overflow m3 1,000 59,00 59,00
TRASPORTI:
overflow m3 1,000 13,00 13,00

Sommano le risorse euro 72,00

Resta manodopera euro 122,69 50,254

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 18,60 244,14 4´541,00 2´282,03 50,254

9 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di
B01.02.001 1ªscelta (poliestere o polipropilene), coesionate meccanicamente

mediante agugliatura, esenti da trattamenti chi ... esposti al passaggio
di mezzi di cantiere prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.

CALCOLO MANODOPERA:

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 66´754,62 36´172,63
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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 66´754,62 36´172,63

Prezzo Voce euro 2,37
Utili Impresa 10% euro -0,22
Spese Generali 14% euro -0,26

Prezzo Netto euro 1,89

RISORSE:
MATERIALI:
overflow m2 1,000 1,40 1,40
TRASPORTI:
overflow m2 1,000 0,20 0,20

Sommano le risorse euro 1,60

Resta manodopera euro 0,29 12,236

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 4´220,00 2,37 10´001,40 1´223,80 12,236

10 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di
B01.03.003.b laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare naturale

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 29,96
Utili Impresa 10% euro -2,72
Spese Generali 14% euro -3,35

Prezzo Netto euro 23,89

RISORSE:
MATERIALI:
overflow m3 1,000 15,00 15,00
NOLI:
overflow m3 1,000 4,00 4,00

Sommano le risorse euro 19,00

Resta manodopera euro 4,89 16,322

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 720,00 29,96 21´571,20 3´520,80 16,322

11 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato
B02.03.012.a coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in
.02 pressione, conformi al progetto di norma Europ ... rsi con le apposite

voci di elenco Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 250
mm ed interno minimo di 209 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 26,36
Utili Impresa 10% euro -2,40
Spese Generali 14% euro -2,94

Prezzo Netto euro 21,02

RISORSE:
MATERIALI:
overflow m 1,000 12,00 12,00
TRASPORTI:
overflow m 1,000 5,00 5,00

Sommano le risorse euro 17,00

Resta manodopera euro 4,02 15,250

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 100,00 26,36 2´636,00 402,00 15,250

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 100´963,22 41´319,23
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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 100´963,22 41´319,23

12 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo
C01.01.001 infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, senza

l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del
materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,68
Utili Impresa 10% euro -0,06
Spese Generali 14% euro -0,08

Prezzo Netto euro 0,54

RISORSE:
NOLI:
overflow m2 1,000 0,30 0,30
TRASPORTI:
overflow m2 1,000 0,15 0,15

Sommano le risorse euro 0,45

Resta manodopera euro 0,09 13,235

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 4´000,00 0,68 2´720,00 360,00 13,235

13 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con
C01.02.001.a contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura,

trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: a mano

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,23
Utili Impresa 10% euro -3,20
Spese Generali 14% euro -3,93

Prezzo Netto euro 28,10

RISORSE:
MATERIALI:
overflow m2 1,000 15,00 15,00
NOLI:
overflow m2 1,000 5,00 5,00
TRASPORTI:
overflow m2 1,000 3,00 3,00

Sommano le risorse euro 23,00

Resta manodopera euro 5,10 14,476

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 22,50 35,23 792,68 114,75 14,476

14 Vangatura manuale alla profondità di cm 0,20 con eliminazione dei
C01.02.012 residui vegetali e non, comprensivo della raccolta, carico, trasporto e

smaltimento a discarica.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,55
Utili Impresa 10% euro -0,23
Spese Generali 14% euro -0,28

Prezzo Netto euro 2,04

RISORSE:
TRASPORTI:
overflow m2 1,000 0,50 0,50

Sommano le risorse euro 0,50

Resta manodopera euro 1,54 60,392

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 104´475,90 41´793,98
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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 104´475,90 41´793,98

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 150,00 2,55 382,50 231,00 60,392

15 Impianto di irrigazione in aree a contorno irregolare e prive di ostacoli,
C01.03.009 con irrigatori statici e dinamici nel rapporto necessario a dare l’opera

compiuta a regola d’arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,84
Utili Impresa 10% euro -0,26
Spese Generali 14% euro -0,32

Prezzo Netto euro 2,26

RISORSE:
MATERIALI:
overflow m2 1,000 1,50 1,50
TRASPORTI:
overflow m2 1,000 0,30 0,30

Sommano le risorse euro 1,80

Resta manodopera euro 0,46 16,197

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 150,00 2,84 426,00 69,00 16,197

16 PROGRAMMATORI Fornitura e posa in opera di programmatore
C01.03.036.a elettronico per montaggio all'interno per il comando automatico

dell'impianto di irrigazione avente le seguenti caratterist ... llegamenti
elettrici necessari per il suo funzionamento. Con esclusione della
linea a 220 V. A) Programmatore 4 stazioni

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 284,79
Utili Impresa 10% euro -25,89
Spese Generali 14% euro -31,79

Prezzo Netto euro 227,11

RISORSE:
MATERIALI:
overflow cadauno 1,000 150,00 150,00
TRASPORTI:
overflow cadauno 1,000 5,00 5,00

Sommano le risorse euro 155,00

Resta manodopera euro 72,11 25,320

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 284,79 284,79 72,11 25,320

17 Viminata viva. Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata
C01.04.001 formata da paletti di legno (Larice, Castagno, ecc.) di Ø 3 - 10 cm o di

ferro Ø 12 - 14 mm, di lunghezza 80 - ...  risultare necessario
provvedere alla rincalzatura delle viminate scoperte per evitare gravi
fallanze nell’attecchimento

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 34,80
Utili Impresa 10% euro -3,16
Spese Generali 14% euro -3,89

Prezzo Netto euro 27,75

RISORSE:
MATERIALI:
overflow m2 1,000 10,00 10,00
TRASPORTI:

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 105´569,19 42´166,09
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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 105´569,19 42´166,09

overflow m2 1,000 0,90 0,90

Sommano le risorse euro 10,90

Resta manodopera euro 16,85 48,420

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 100,00 34,80 3´480,00 1´685,00 48,420

18 Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti, costituito
C01.05.001.a da: colonna portante in tubo di acciaio di diametro 55 mm, spessore 2

mm, altezza 440 mm, cestelli in l ... ri termoindurenti in vari colori,
compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completamente
finita: con un cestello

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 289,70
Utili Impresa 10% euro -26,34
Spese Generali 14% euro -32,34

Prezzo Netto euro 231,02

RISORSE:
MATERIALI:
overflow cadauno 1,000 180,00 180,00
TRASPORTI:
overflow cadauno 1,000 5,00 5,00

Sommano le risorse euro 185,00

Resta manodopera euro 46,02 15,885

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 12,00 289,70 3´476,40 552,24 15,885

19 Realizzazione di una pavimentazione in misto granulometrico
C01.06.024 stabilizzato di cava con legante naturale (inerti naturali tipo sabbia di

roccia e/o di travertino), con contenimento la ... icciata e la
fondazione, da pagarsi a parte. (si considera una superficie di 1,00 m²
- spessore finito e rullato cm 15).

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 73,00
Utili Impresa 10% euro -6,64
Spese Generali 14% euro -8,15

Prezzo Netto euro 58,21

RISORSE:
MATERIALI:
overflow m3 1,000 45,00 45,00
TRASPORTI:
overflow m3 1,000 2,00 2,00

Sommano le risorse euro 47,00

Resta manodopera euro 11,21 15,356

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 42,00 73,00 3´066,00 470,82 15,356

20 Staccionata rustica - Fornitura in opera di staccionata rustica
C01.06.030 dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a m 0,80,

in legname di castagno rustico con passoni opp ...  e del Ø in testa di
cm 8/10; passamano di m 2,70 del Ø in testa di cm 6/7 e crociate di m
1,70 del Ø in testa di cm 6/7

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,00
Utili Impresa 10% euro -1,64

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 115´591,59 44´874,15
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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 115´591,59 44´874,15

Spese Generali 14% euro -2,01

Prezzo Netto euro 14,35

RISORSE:
MATERIALI:
overflow m2 1,000 10,00 10,00
TRASPORTI:
overflow m2 1,000 1,20 1,20

Sommano le risorse euro 11,20

Resta manodopera euro 3,15 17,500

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 600,00 18,00 10´800,00 1´890,00 17,500

21 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operando con
C01.08.001.a fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione del feltro,

asportazione carote di terra e/o passaggio con ret ... ito per
rigenerazione prati con minimo 30 gr/m² di seme e successiva prima
irrigazione. Superfici continue fino a 300 m²

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,24
Utili Impresa 10% euro -0,20
Spese Generali 14% euro -0,25

Prezzo Netto euro 1,79

RISORSE:
MATERIALI:
overflow m2 1,000 1,00 1,00
TRASPORTI:
overflow m2 1,000 0,15 0,15

Sommano le risorse euro 1,15

Resta manodopera euro 0,64 28,571

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 150,00 2,24 336,00 96,00 28,571

22 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato
D02.02.005.c con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e

35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto gu ... io,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) pentapolari conduttori: 5 - sezione 4 mm²

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,46
Utili Impresa 10% euro -0,77
Spese Generali 14% euro -0,94

Prezzo Netto euro 6,75

RISORSE:
MATERIALI:
overflow m 1,000 5,00 5,00
TRASPORTI:
overflow m 1,000 0,40 0,40

Sommano le risorse euro 5,40

Resta manodopera euro 1,35 15,957

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 700,00 8,46 5´922,00 945,00 15,957

23 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 132´649,59 47´805,15
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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 132´649,59 47´805,15

D05.41.004 pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con
marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,99
Utili Impresa 10% euro -0,54
Spese Generali 14% euro -0,67

Prezzo Netto euro 4,78

RISORSE:
MATERIALI:
overflow m 1,000 4,00 4,00
TRASPORTI:
overflow m 1,000 0,30 0,30

Sommano le risorse euro 4,30

Resta manodopera euro 0,48 8,013

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 100,00 5,99 599,00 48,00 8,013

24 Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di protezione
D06.07.001.a IP 54, classe di isolamento I, per illuminazione stradale con possibilità

di fissaggio verticale o laterale fi ... inio stampato, completa di
cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro accessorio, in opera:
con lampada 80 / 125W MBF

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 157,00
Utili Impresa 10% euro -14,27
Spese Generali 14% euro -17,53

Prezzo Netto euro 125,20

RISORSE:
MATERIALI:
overflow cadauno 1,000 110,00 110,00
TRASPORTI:
overflow cadauno 1,000 0,50 0,50

Sommano le risorse euro 110,50

Resta manodopera euro 14,70 9,363

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 58,00 157,00 9´106,00 852,60 9,363

25 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per
D06.10.001.a l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di

fondazione, costipamento, richius ...  e connessione di terra
compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza
m 3,0 - attacco diam 60 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 157,00
Utili Impresa 10% euro -14,27
Spese Generali 14% euro -17,53

Prezzo Netto euro 125,20

RISORSE:
MATERIALI:
overflow cadauno 1,000 102,00 102,00
TRASPORTI:
overflow cadauno 1,000 10,00 10,00

Sommano le risorse euro 112,00

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 142´354,59 48´705,75
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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 142´354,59 48´705,75

Resta manodopera euro 13,20 8,408

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 20,00 157,00 3´140,00 264,00 8,408

26 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo,
D06.10.003.a in opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 53,20
Utili Impresa 10% euro -4,84
Spese Generali 14% euro -5,94

Prezzo Netto euro 42,42

RISORSE:
MATERIALI:
overflow cadauno 1,000 33,00 33,00
TRASPORTI:
overflow cadauno 1,000 5,00 5,00

Sommano le risorse euro 38,00

Resta manodopera euro 4,42 8,308

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 53,20 532,00 44,20 8,308

27 Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di forma
D12.03.003.a rettangolare, con coperchio ed eventuali setti separatori, completo di

bulloni per il fissaggio del coperchio stesso ...  il ripristino di qualsiasi
tipo di pavimentazione, ecc., in opera: delle dimensioni interne minime
di circa 20x20x20 cm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 57,84
Utili Impresa 10% euro -5,26
Spese Generali 14% euro -6,46

Prezzo Netto euro 46,12

RISORSE:
MATERIALI:
overflow cadauno 1,000 29,00 29,00
TRASPORTI:
overflow cadauno 1,000 1,50 1,50

Sommano le risorse euro 30,50

Resta manodopera euro 15,62 27,006

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 8,00 57,84 462,72 124,96 27,006

28 Formazione di rilevati o arginelli mediante la posa in opera dei
F01.04.003.c materiali a strati orizzontali non superiori a 30 cm, la compattazione

fino al raggiungimento della densità secca p ...  verrà applicato al
volume del materiale dopo la rullatura finale: con materiale terroso
proveniente da cave di prestito

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,02
Utili Impresa 10% euro -1,64
Spese Generali 14% euro -2,01

Prezzo Netto euro 14,37

RISORSE:
MATERIALI:
overflow m3 1,000 5,00 5,00

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani
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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 146´489,31 49´138,91

NOLI:
overflow m3 1,000 3,00 3,00
TRASPORTI:
overflow m3 1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 9,00

Resta manodopera euro 5,37 29,800

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 82,50 18,02 1´486,65 443,03 29,800

29 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno impregnato
S01.02.001.0 di altezza fuori terra di m 3 costituita da montanti sez. mm 95x95, H m
3 3,80, posizionati a circa m 1,25 uno da ...  tavole di sez. mm 145x25

posizionate alternate esterne-interne alle n. 3 tavole portanti
orizzontali di sez. mm 145x25.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 150,96
Utili Impresa 10% euro -13,72
Spese Generali 14% euro -16,85

Prezzo Netto euro 120,39

RISORSE:
MATERIALI:
overflow cadauno 1,000 103,00 103,00
TRASPORTI:
overflow cadauno 1,000 5,00 5,00

Sommano le risorse euro 108,00

Resta manodopera euro 12,39 8,207

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 9,60 150,96 1´449,22 118,94 8,207

Parziale LAVORI A MISURA euro 149´425,18 49´700,88 33,261

T O T A L E   euro 149´425,18 49´700,88 33,261

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 



arch. Ilia Monachesi
pag. 13

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE %Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 149´425,18 49´700,88 33,261

M:001 Rocca di Papa - Intervento 1.1 euro 4´477,72 1´773,75 39,613
M:002 Rocca di Papa - Intervento 1.2 euro 6´304,56 2´348,84 37,256
M:003 Rocca di Papa - Intervento 1.3 euro 8´879,48 3´761,99 42,367
M:004 Rocca di Papa - Intervento 1.5 euro 12´249,38 4´167,09 34,019
M:005 Rocca di Papa - Intervento 1.6 euro 19´322,49 6´796,79 35,176
M:006 Rocca Priora - Intervento 1.7 euro 16´278,30 7´968,90 48,954
M:007 Rocca Priora - Intervento 1.8 euro 24´941,98 7´934,04 31,810
M:008 Rocca Priora - Intervento 1.9 euro 7´799,15 3´939,45 50,511
M:009 Palestrina - Intervento 1.10 euro 4´679,49 2´363,67 50,511
M:010 Palestrina - Intervento 1.11 euro 6´239,32 3´151,56 50,511
M:011 Palestrina - Intervento 1.12 euro 10´394,80 1´443,28 13,885
M:012 Castel S. Pietro - Intervento 1.13 euro 21´023,60 2´924,16 13,909
M:013 Rocca di Papa - Intervento 3.1 euro 6´834,91 1´127,36 16,494

TOTALE  euro 149´425,18 49´700,88 33,261

     Rocca di Papa, 03/07/2020

Il Tecnico
arch Ilia Monachesi
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---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
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MISURA 19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della 

strategia SLTP 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 7.5.1 

“Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 

infrastrutture turistiche su piccola scala” 

(Art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013)  

"CAMMINO NATURALE DEI PARCHI" 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO AI FINI TURISTICI-RICREATIVI DEI 

SENTIERI NATURALI E REALIZZAZIONE DI AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMATIVI 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
Allegato 08 - Capitolato speciale d'Appalto e schema di 

contratto 

 

Il Presidente  Gianluigi Peduto 
Il Direttore Dott.ssa Geol. Emanuela Angelone  
Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Geol. Cinzia Barbante 
  
  
Il Progettista Arch. Ilia Monachesi 
  
Rocca di Papa, luglio 2020  

Firmato digitalmente da

Ilia MONACHESI
CN = MONACHESI Ilia
O = Ordine degli Architetti PPC di Roma
e provincia
C = IT



Studio Arch. Ilia Monachesi                                                                                       Capitolato speciale d’appalto  
 

  

 

PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI  
CAMMINO NATURALE DEI PARCHI  

 
 
 

Lavori di 
 

“MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO AI FINI TURISTICO-
RICREATIVI DEI SENTIERI NATURALI E REALIZZAZIONE AREE DI 

SOSTA E PUNTI INFORMATIVI SUL CAMMINO DEI PARCHI” 
 
 

CUP:  CIG:    

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
(articoli 43, commi 3, 4, 5 e 7, e 138, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 
Contratto a misura 

 
 

  importi in euro 

1 Importo esecuzione lavori a misura 143.448,16 

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 5.977.02 

3 Lavori in economia previsti nel contratto  

A Totale appalto (1 + 2  + 3) 149.425,18 

 
 

 
Il Resp. del  Procedimento 

Dott. Geol. Cinzia Barbante 
 Il progettista 

Arch. Ilia Monachesi 

  
IL DIRETTORE DEL PARCO  

DOTT.SSA EMANUELA ANGELONE  
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PARTE PRIMA 

Definizione tecnica ed economica dell’appalto 

 

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali 

 

CAPO 1.  NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1.  Oggetto dell’appalto e definizioni 

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ll), del Codice dei contratti, l’oggetto dell’appalto consiste 
nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:  

MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO AI FINI TURISTICO-RICREATIVI DEI SENTIERI 
NATURALI E REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMATIVI SUL CAMMINO DEI 
PARCHI” 
 

b) descrizione sommaria: 

Intervento di consolidamento naturale e ricostruzioni sentieri nel parco, piccole opere di ingegneria 
naturalistica per consolidamento e raccolta delle acque; messa in sicurezza sotto passaggi e percorsi 
stradali.  

c) Cammino dei Parchi – Comuni di Rocca di Papa, Rocca Priora,Palestrina, Castel San Pietro. 

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, 
con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli dei quali 
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 
l’articolo 1374 del codice civile. 

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, 
sono stati acquisiti i seguenti codici: 

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

  

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento 

di  

      esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per la parte ancora vigente; 

c) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
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agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

d) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora  

      l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende 

l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi 

dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto; 

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi 

dell’articolo 34 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto; 

g) RUP: Responsabile del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del  

      Regolamento generale, per le competenze comunali; 

h) DL: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei 

lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 130 del Codice dei contratti e 

degli articoli da 147 a 149 del Regolamento; 

i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento 

generale; 

l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti 

classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 40 del Codice 

dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale; 

m) PSS: il Piano di sicurezza sostitutivo di cui all’articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti, 

sostitutivo del PSC; 

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti e 

agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001; 

o) Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, 

stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della 

contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese 

generali e degli utili d’impresa, di cui all’articolo 39, comma 3, del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-

bis, 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, del 

Decreto n. 81 del 2008;  

p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle 

misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività 

lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per 

l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 

32, comma 4, lettera o), del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, 87, comma 4, 

secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, 

del Decreto n. 81 del 2008;  

q) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi 

particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a.2), del 

Regolamento, agli articoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, e 131, del Codice dei contratti, 

nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 

dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della 

sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 

(in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014); 

r)  Regolameto appalti pubblici lavori Beni Culturali: il D.M. Ministero dei beni e delle Attività culturali e del 

Turismo n. 154 del 22 agosto 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017). 

Art. 2.  Ammontare dell’appalto e importo del contratto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 
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 Importi in euro TOTALE 

1 Lavori  ( L ) A MISURA 149.425,17 

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS)    5.977,02 

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 149.425,18 

 

2.L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale 
offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE». 

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 

 Importi in euro soggetti a ribasso 
NON soggetti a 

ribasso 

1 Lavori   ( L ) a misura colonna (TOTALE) 149,425.17  

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE)  5,977.01 

 

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 29 del Codice dei contratti e degli importi di 
classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato 
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO 
(1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE». 

5. Ai fini del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei contratti e 
dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del personale e dei costi di 
sicurezza aziendali indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b della tabella di cui al comma 1, sono 
ritenuti congrui. 

6. Le incidenze delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 
sono state stimate dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure: 

a) incidenza delle spese generali (SG): 15 %; 

b) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %. 

 

Art. 3.  Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi secondo, 
quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. 
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 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal 
presente Capitolato speciale. 

2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il 
ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 
2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole 
quantità eseguite. 

3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e 
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate 
o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti. 
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4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 
e 3.  

5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 
modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura 
privata. 

Art. 4.  Categorie dei lavori 

1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale
 
e in conformità all’allegato «A» al predetto 

Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali: 

«OG13» - Opere di ingegneria naturalistica  
 

2. La categoria prevalente di cui al comma 1 riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di 
opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino 
della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ad esso necessarie. 
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la 
conservazione ed il recupero del suolo, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di 
piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii,  le opere per la rivegetazione di scarpate.  

      Qualificazione obbligatoria: SI 

      Superspecialistica: NO  

3. I lavori individuati al comma 1, numeri 1) e 2) devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i 
requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37. 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 6.  Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

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

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

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

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi 
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese 
aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.  

5. Accertata la natura e le caratteristiche del bene e il suo stato di conservazione, la progettazione potrà 
essere integrata durante l’esecuzione dei lavori in accordo con la competente Soprintendenza per 
soluzioni determinabili solo in corso d’opera in seguito all’esecuzioni di analisi e rilievi esaustivi ai sensi 
dell’art. 14, comma 4 del Regolamento sugli appalti di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del 
D.Lgs. n. 42 del 2004, n. 154 del 22/08/2017. In tal caso il RUP può disporre l’integrazione della 
progettazione in corso d’opera, il cui eventuale csto deve trovare corrispondente copertura nel quadro 
economico.  
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Art. 7.  Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto 
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, 
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo/esecutivo, ivi compresi i particolari 
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, 
come elencati nell’allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo 
comma 3 ; 

d) l’elenco dei  prezzi unitari come definito all’articolo 3; 
e) il PSS di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti e al punto 3.1 dell’allegato XV al 

Decreto n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del citato Decreto 
n. 81, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 5, dello stesso Decreto 
n. 81;  

f)  il POS di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera 
h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

g)  il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale; 

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti-
colare: 

a) il Codice dei contratti; 

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; 

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e 
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione 
per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o 
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti; 

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato; 

 

Art. 8.  Disposizioni particolari riguardanti l’appalto   

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

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva 
alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della 
disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono 
l’immediata esecuzione dei lavori. 
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  Art. 9.  Fallimento dell’appaltatore  

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro 
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del 
Codice dei contratti. 

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una 
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei 
contratti. 

Art. 10.  Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

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

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

3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai 
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto 
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del 
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’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. 

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

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

 

Art. 11.  Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

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

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del 
Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati 
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle 
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle 
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infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 

 

Art. 12.  Convenzioni in materia di valuta e termini 

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente 
specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola 
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 

CAPO 3.  TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 13.  Consegna e inizio dei lavori 

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

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

3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more 
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, 
del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice 
dei contratti; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul 
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del 
verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna 
è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i 
lavori non possono essere iniziati. 

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano 
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in 
tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi 
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non 
diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza 
è limitata all’esecuzione di alcune di esse. 

Art. 14.  Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in mesi 18 circa pari a gg. 540 
(cinquecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà 
e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 
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3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima 
della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte 
funzionale delle opere. 

4. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine può essere sospeso, dopo non meno di 100 (cento) 
giorni, a discrezione della DL, e rimanere sospeso per non più di 180 (centottanta) giorni, con ripresa della 
decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini 
complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La 
sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce 
sospensione ai sensi degli articoli 158, 159 e 160 del Regolamento generale. La sospensione può avvenire 
per uno o più d’uno dei seguenti motivi:  

a) Necessità connesse all’utilizzo del plesso scolastico; 

b) Sopravvenute necessità particolari per l’ubicazione del Plesso scolastico in area pertinenza con altro 
istituzione Scolastica. 

Art. 15.  Proroghe 

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

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

3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio 
parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della 
DL.  

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della 
richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può 
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle 
conclusioni del RUP 

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

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della 
richiesta. 

7. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento generale. 

 

Art. 16.  Sospensioni ordinate dalla DL 

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze 
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL 
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito 
verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità 
di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, 
lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni 
di cui al presente articolo. 
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2. Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b) l’adeguata motivazione a cura della DL; 

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle 
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno 
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo 
delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e 
accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione 
o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 
del Regolamento generale. 

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia 
formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno 
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate 
da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione 
al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una 
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il 
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo 
termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla 
data della comunicazione all’appaltatore. 

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

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

 

Art. 17.  Sospensioni ordinate dal RUP 

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; 
l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di 
emissione. 

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di 
particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, 
trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL. 

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano 
le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei 
lavori, in quanto compatibili.  
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Art. 18.  Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione  

1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine 
stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una 
penale pari allo 0,8 per mille (euro ______ e centesimi _________________ ogni mille) dell’importo 
contrattuale, corrispondente a euro ___________________ .   In relazione all’esecuzione della 
prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente 
Capitolato speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al 
comma precedente si applica ai rispettivi importi. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13, 
comma 2 oppure comma 3; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili 
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3. In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all’ultimazione anticipata dei lavori, se la 
predetta ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e 
l’esecuzione dell’appalto è conforme alle obbligazioni assunte, all’appaltatore è riconosciuto un premio, 
per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo giornaliero della 
penale. 

 

Art. 19.  Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità  

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del 
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore  predispone e consegna alla DL un proprio 
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte 
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni 
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e 
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei 
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere 
approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il 
predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende 
accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di 
ultimazione.  

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e 
in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o 
ritardi della Stazione appaltante; 

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

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

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, 
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere 
coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato. 

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

 

Art. 20.  Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi 
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, se nominato; 

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

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

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

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

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza 
degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel 
cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in 
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria 
o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo 
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata 
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i 
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la 
Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione 
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 
15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, 
né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 
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Art. 21.  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori 
superiore a 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione 
della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei 
contratti. 

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

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

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

 

CAPO  4.  CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

   

Art. 22.  Lavori a misura 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle 
norme del presente Capitolato Speciale  Parte II,  nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso 
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in 
loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che 
modifichino le quantità realmente poste in opera. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere 
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e 
secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.   

4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti 
dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.  

5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati 
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati 
sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai 
sensi del presente articolo.  

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel 
Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento 
generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi 
tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti 
non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e 
registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di 
proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.  
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Art. 23.  Eventuali lavori a corpo 

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali 
variazioni la DL, sentito il RUP e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo 
complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”. 

2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari 
di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40. Il corrispettivo per 
il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere 
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti 
lavori. 

3. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base 
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, 
secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e 
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

 

Art. 24.  Eventuali lavori in economia 

 

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in corso di contratto è effettuata con le 
modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue: 

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi 
dell’articolo 40; 

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti 
al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già 
comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime 
componenti. 

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, 
senza applicazione di alcun ribasso. 

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono 
determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità: 

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi degli articoli 
87 e 88 del Codice dei contratti; 

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in 
presenza di tali analisi. 

  

CAPO 5.  DISCIPLINA ECONOMICA 

 

Art. 26.  Anticipazione del prezzo 

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo 
di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) (dell’importo del contratto, da erogare dopo la 
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori 
accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, 
l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo 
inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi 
corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 
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2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante 
trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L’importo della 
trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità 
intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per 
l’ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o 
all’ultimazione dei lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato 
integralmente. 

3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale 
caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza 
dalla data di erogazione della anticipazione. 

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento 
generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di 
apposita garanzia, alle seguenti condizioni: 

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato 
altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in 
base al cronoprogramma dei lavori; 

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione 
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o 
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, 
conforme alla  scheda tecnica di cui al modello 1.3, approvato con d.m. n. 31 del 19/01/2018, in 
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; 

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 
1989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.  

5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione 
di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta 
escussione. 

Art. 27.  Pagamenti in acconto 

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli 
articoli 22, 23, 24 e 25, raggiungono un importo pari a euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) come 
risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 
188 e 194 del Regolamento generale.  

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella 
documentazione di cui al comma 1: 

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, 
comma 3; 

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna 
OS; 

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle 
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del 
Regolamento generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; 

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del 
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della 
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data di chiusura; 

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento 
generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui 
alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 

 Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi 
dell’articolo 26, comma 2.  

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere 
l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione 
dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un 
periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede 
alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo 
dall’importo minimo di cui al comma 1. 

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% 
(novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un 
importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% 
(novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento 
quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% 
(dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel 
conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del 
contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

 

Art. 28.  Pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta)  giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 
apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto 
l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione 
è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori 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. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già 
effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l’avvenuta 
emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi 
dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a 
condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, 
del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e 
alle condizioni che seguono:  

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di 
legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del 
certificato di di regolare esecuzione;  
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c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o 
con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al 
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 
allegato al predetto decreto. 

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

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

Art. 29.  Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura 
fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 
209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del  decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
3 aprile 2013, n. 55. 

2. Ogni pagamento è altresì subordinato: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 59, 
comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere 
corredato dagli estremi del DURC; 

b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3; 

c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati 
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 
286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia 
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 
ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è 
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei 
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per 
iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. 
Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la 
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento 
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui 
all’articolo 52, comma 2. 

 

Art. 30.  Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle 
condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua 
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale 
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali 
per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano 
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui 
all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 
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2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 
4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, 
nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 
del 2002,  maggiorato di  8 (otto) punti percentuali.  

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, 
immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi 
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 
titolo di spesa, raggiunga il 15% (quindici per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi 
dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione 
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in 
alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere 
il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della 
predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

5. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del Regolamento generale. 

6. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, 
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella 
misura di cui al comma 2.  

 

Art. 31.  Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è 
esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice 
civile. 

2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal 
comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce 
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo 
a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, 
alle seguenti condizioni: 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

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

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della 
relativa autorizzazione di spesa; 

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione; 

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti 
della residua spesa autorizzata e disponibile; 

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa 
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% 
(dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate 
nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dalla DL; 

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

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

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al 
comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla 
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni 
diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso 
di cui al comma 3. 

 

Art. 32.  Anticipazione del pagamento di taluni materiali 

1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

 

Art. 33.  Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei 
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, 
in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al 
certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 

CAPO 6.  CAUZIONI  E  GARANZIE 

 

Art. 34.  Cauzione provvisoria 

1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una  
cauzioneprovvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito.  

Art. 35.  Cauzione definitiva 

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento 
generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la 
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per 
cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.  

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in 
conformità alla scheda tecnica di cui al modello 1.2, approvato con d.m. n. 31 del 19/01/2018 a 
condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, 
del codice civile in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è 
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presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche 
limitatamente alla scheda tecnica. 

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

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente 
ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente 
all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza 
necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

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

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

7. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o 
di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei 
contratti. 

8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al 
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui 
all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che 
segue nella graduatoria. 

Art. 36.  Riduzione delle garanzie 

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione 
provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 
50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del 
Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie 
di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro 
organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation 
Forum). 

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 
sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in 
raggruppamento. 

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al 
comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle 
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 
1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima 
categoria. 
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4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per 
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del 
contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in 
relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.   

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

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del 
requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1  se 
l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, 
non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali 
è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

 

 

Art. 37.  Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento 
generale, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso 
almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a 
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e 
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. 
La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai 
quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 
24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di  
regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace 
per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la 
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare 
esecuzione . Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le 
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a 
titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in 
conformità alla scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 31 del 19/01/2018  

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i 
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma 
«Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta:  

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di 
cui alle partite 2) e 3),  

partita 2) per le opere preesistenti: euro 200.000,00 ,  

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

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per 
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00 . 

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste 
condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.  

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni 
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causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o 
un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, 
del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa 
è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.  

 

CAPO  7.  DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 38.  Variazione dei lavori 

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti 
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere 
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle 
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e 
dall'articolo 132 del Codice dei contratti.  

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

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato 
per iscritto alla DL 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. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di 
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell’importo delle 
categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non comportino 
un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino 
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può 
superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella 
somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta 
conseguiti in sede di aggiudicazione. 

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

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dalla DL o dal RUP, l’adeguamento del PSS, oppure 
la redazione del PSC di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all’articolo 100 del 
Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, se ricorrono le condizioni di cui 
all’articolo 90, comma 5, del citato Decreto n. 81 del 2008, con i relativi costi non assoggettati a ribasso. 

8. Qualora le varianti comportino la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti 
dall’Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, Anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione di cui all’articolo 37 della legge n. 114 del 2014, si applicano le disposizioni di cui 
agli articoli 16 e 17.   

9. Durante il corso dei lavori l’appaltatore può, nei casi, alle condizioni e con le modalità di cui all’articolo 
162, commi 4, 5 e 6, del Regolamento generale, proporre alla DL eventuali variazioni migliorative ai sensi 
del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dalla DL, il relativo risparmio di spesa 
costituisce economia a favore della Stazione appaltante. 

Art. 39.  Varianti per errori od omissioni progettuali 
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1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto, si rendono necessarie varianti 
che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto 
il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede 
alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 

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

3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si 
considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od 
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione 

4. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile. 

 

Art. 40.  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

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

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in 
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i 
criteri di cui all’articolo 163 del Regolamento generale. 

3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 163, comma 1, lettera a), sono considerati prezziari ufficiali di 
riferimento i seguenti, in ordine di priorità:  

b) prezziario della Regione Lazio  dell’anno  2010, approvato con D.G.R. Lazio n. 412 del 06/08/2012, 
pubblicato sul BUR Lazio n. 41 del 28/08/2012,  reperibile presso il sito istituzionale della Regione Lazio; 

 

CAPO  8.  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 41.  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve 
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, 
in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del 
verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:  

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce 
dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, 
in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di 
codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi 
dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi  è 
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e 
successivi aggiornamenti;  

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui 
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all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione 
il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio 
Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008,  
nonché: 

a) il PSS di cui all’articolo 43; 

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 
45. 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, 
tramite questi, dai subappaltatori; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, 
comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente 
con la propria organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il 
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei 
contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate 
più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese 
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse 
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), 
del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 
è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui 
all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, 
comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del 
consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione 
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni 
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti 
inizialmente. 

Art. 42.  Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è 
obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 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 articolo 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; 
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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. 

2. 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. 

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite 
secondo il criterio «incident and injury free». 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito 
all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. 

  

Art. 43.  Piano di sicurezza sostitutivo (PSS)  

1. E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima 
dell’inizio dei lavori, il PSS delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 131, comma 
2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Il PSS, 
fermi restando i maggiori contenuti del singolo cantiere, deve avere in ogni caso i contenuti minimi 
previsti dall’allegato III al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 
settembre 2014). Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche 
ispettive di controllo dei cantieri. 

2. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo 
di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa 
ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 37, commi 18 o 19 del Codice dei contratti) 
si verifica la presenza di pluralità di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 
92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008, la Stazione appaltante nomina il coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione il quale provvede tempestivamente a redigere: 

a) il PSC di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81; 

b) il fascicolo informativo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008. 

3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce 
automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi 
adempimenti: 

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui 
all’articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna; 

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei 
lavori ai sensi degli articoli 16 e 17. 

 

Art. 44.  Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo  

1. L’appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al PSS delle 
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, 
purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati 
miglioramenti alle misure di sicurezza.   

2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell’articolo 43. 

 

Art. 45.  Piano operativo di sicurezza (POS) 
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1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 
predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, 
un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del 
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del 
Codice dei contratti, 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.  

2. Il POS 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.  

3. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i POS  redatti dalle 
imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato 
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli 
specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS 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. 

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole 
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano 
complementare di dettaglio del PSS di cui all'articolo 43, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), 
del Codice dei contratti e deve essere aggiornato se è successivamente redatto il PSC predisposto dal 
coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 
2008. 

6.  L’impresa dovra’ compilare un allegato al P.O.S. contenete le “Misure per il contrasto ed il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”: Il documento, che si presenta secondo 
termini di legge come documento complementare e di dettaglio di quanto predisposto dal Coordinatore 
alla Sicurezza nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e come tale sottoposto alla sua validazione, si basa 
sul “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile” sottoscritto il 24-3-2020 fra le 
associazioni datoriali e dei prestatori di lavoro più rappresentative del comparto. 

 

Art. 46.  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e 
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché 
alla migliore letteratura tecnica in materia. 

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

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

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente 
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 
sicurezza. 

 

CAPO  9.  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 47.  Subappalto 

1. Il subappalto o il subaffidamento  in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 118 del Codice 
dei contratti, è ammesso nel limite del 40% (quaranta per cento), in termini economici, dell’importo 
totale dei lavori. I lavori individuati all’articolo 4, comma 4, possono essere subappaltati per intero ma 
l’importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria 
prevalente e il certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83, commi 4 e seguenti, del Regolamento 
generale è rilasciato con riferimento alla categoria prevalente. 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, 
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi 
dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni: 

a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al 
cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della 
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto 
devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste 
dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; 

- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 
3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; 

- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dalla lettera di invito con i relativi importi, al fine della 
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui 
all’articolo 83 del Regolamento generale; 

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a 
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in 
caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere 
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

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

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

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 
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2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui 
all’articolo 38 del Codice dei contratti; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 

1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante 
acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto 
legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma; 

2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è 
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto 
legislativo n. 159 del 2011. 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione 
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:  

a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere 
prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia 
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di 
legge per l’affidamento del subappalto; 

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le 
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% 
(venti per cento); 

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste 
dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi 
oneri  per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione 
appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede 
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; 

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

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

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, 
prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed 
antinfortunistici; 

2) copia del proprio POS di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i 
piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale. 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche 
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori 
scorporabili. 

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 
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subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.  

7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 
276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo 
utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti 
distaccati; 

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si 
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante 
a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di 
cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo 
al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La 
Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione 
allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui 
sopra. 

Art. 48.  Responsabilità in materia di subappalto  

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

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del 
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le 
condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

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

4. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente 
Capitolato speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque 
espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 
100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento 
dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono 
essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale 
antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente 
Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori 
autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. 

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate 
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di 
riconoscimento. 
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Art. 49.  Pagamento dei subappaltatori 

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

2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono 
subordinati: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4. 

3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le 
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo 
fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 

a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, 
comma 4, lettera b); 

b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della 
verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), 
numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al 
predetto Regolamento generale. 

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

6. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione 
appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il 
patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso 
subordinato: 

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei 
lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; 

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite 
dallo stesso subappaltatore;  

c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di 
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non 
ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante; 

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente 
comunicata all’appaltatore. 

7. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di 
una o più d’una della condizioni di cui al comma 6, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale 
risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento 
all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile. 
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CAPO  10.  CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 

Art. 50.  Accordo bonario e transazione  

1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui 
documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale 
in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente 
l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a 
maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice 
dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP 
rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi 
dell’articolo 112 del Codice dei contratti. 

2. Il RUP può  nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, 
del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la 
relazione riservata della DL e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano 
manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo 
bonario. 

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e 
alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore 
e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la 
pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia 
nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.  

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a 
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. 

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a 
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente 
approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale 
sono state risolte le controversie. 

6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma 
scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 
100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, 
del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il 
RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una 
proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.  

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del 
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non 
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i 
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti. 

 

Art. 51.  Definizione delle controversie 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, la 
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definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale 
ordinario competente presso il Foro di VELLETRI ed è esclusa la competenza arbitrale. 

2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di 
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità 
delle questioni. 

 

Art. 52.  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e 
affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolgono i lavori; 

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

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

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

2. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante 
può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le 
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, 
comma 8, del presente Capitolato Speciale. 

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori 
copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 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. 

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, 
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 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.  

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la 
propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente 
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, 
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere 
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai 
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della 
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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. 

 

Art. 53.  Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di 
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il 
certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC.  

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. 

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è 
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale 
termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato 
esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.  

4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, 
in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti 
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che 
hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto 
e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; 

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto 
per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente 
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.  

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al 
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al 
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza 
dell’autorizzazione al subappalto.  

 

Art. 54.  Risoluzione del contratto.  Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il 
contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in 
mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti 
casi: 

a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui 
agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 
passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura 
penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice 
penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di 
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi 
dell’articolo 135 del Codice dei contratti; 

b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il 
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 
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c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 
lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di 
norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 
o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al 
riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; 

l) 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; 

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66, 
comma 5, del presente Capitolato speciale; 

n) 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; 

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, 
del Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla 
DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione 
delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la 
risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. 

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei 
contratti; 

b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di 
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci, risultante dal casellario informatico. 

3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti 
dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il 
quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di 
consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 

4. 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.  

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o 
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suo rappresentante oppure, in  mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello 
stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti 
in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, 
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per 
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del-
l'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e 
ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di 
altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento 
vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante 
dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, 
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o 
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare 
lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 
appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione 
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

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

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

7. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o 
un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 
4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque 
diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta 
impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 

 

CAPO  11.  DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 

Art. 55.  Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

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

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese 
nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione 
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in 
proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal 
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 
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3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 
cessa con l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, 
da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56. 

4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL le 
certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non 
può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di 
cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28. La predetta riserva 
riguarda i seguenti manufatti e impianti: 

a)  OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, etc. 

b) OS3 Impianti idrico-sanitario 

 

Art. 56.  Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione  

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione 
dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale 
di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.  

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.  

3. 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 speciale o nel 
contratto. 

4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, La stazione appaltante, preso in esame 
l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti 
necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato 
di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di 
riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui 
al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 240, comma 12, del Codice 
dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore. 

5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere 
ad un nuovo collaudo. 

Art. 57.  Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate 
anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di 
cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL. 

2. 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. 

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, l’appaltatore può chiedere 
che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle 
opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla 
stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di 
sua assenza. 
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CAPO 12.  NORME FINALI 

 

Art. 58.  Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato 
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a 
carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, 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 alla DL tempestive 
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla 
descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o 
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) 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 scorpora-
te 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 DL, 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 DL 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 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 DL, 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 concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non 
compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle 
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei 
lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle 
quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che 
per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze 
e le misure di sicurezza; 

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

j)  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; 

k) 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 DL, per ottenere il relativo nullaosta alla 
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, 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; 

l) 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; 

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale 
di DL e assistenza;  

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

o) 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 DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p) 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 DL; 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   o insufficiente rispetto della presente norma; 

q) 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. 

r) 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; 

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura. 

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale 
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto 
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia 
di esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 
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x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo 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; 

y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la 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; 

z) 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. 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei 
materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna 
del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se 
diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la 
stabile disponibilità. 

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

4. Ai sensi degli articoli 138, comma 2, lettera c), e 166, comma 1, del Regolamento generale, in caso di 
danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti 
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con 
le modalità di cui all’articolo 24, comma 3.  

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) 
dell’importo contrattuale, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del Regolamento generale. Per 
ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 166 del Regolamento generale.  

6. L'appaltatore è altresì obbligato: 
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se 

egli, invitato non si presenta; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito 
dopo la firma di questi; 

c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal 
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre 
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le 
relative liste settimanali sottopostegli dalla DL. 

7. L’appaltatore deve produrre alla DL 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 DL. 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. 

 

Art. 59.  Conformità agli standard sociali  

1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a 
standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in conformità all’Allegato I al 
decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al 
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presente Capitolato sotto la lettera «B»  costituisce parte integrante e sostanziale del contratto 
d’appalto. 

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in 
conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la 
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso 
in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e 
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.  

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti 
standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:  

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente 
appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni 
d'esecuzione dell’appalto; 

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le 
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli 
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;  

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla 
conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente 
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;  

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, 
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini 
stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa 
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi 
lungo la catena di fornitura;  

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono 
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.  

4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la 
compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro 
dell’ambiente 6 giugno 2012.  

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta 
l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola 
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.   

 

Art. 60.  Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione  

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

devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi 
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi 
contrattuali previsti per gli scavi. 

Art. 61.  Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 

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

Art. 62.  Custodia del cantiere 

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali 
in esso esistenti, anche se di proprietà della 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. 64.  Cartello di cantiere 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero due esemplari del cartello indicatore, con le 
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del 
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Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 
12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle 
condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «C». 

 

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi 
violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice 
del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti. 

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi 
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 
104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti. 

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 
123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 
245-quinquies, del Codice dei contratti. 

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari 
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste 
italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro 
accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle 
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione 
appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui 
agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o 
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, 
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso 
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti 
dedicati di cui al comma 1;  

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti 
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla 
realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e 
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti 
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della 
spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi 
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e 
l'obbligo di documentazione della spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna 
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.  

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 
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a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto 
ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di 
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del 
presente Capitolato speciale. 

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi 
di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto 
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del 
Governo territorialmente competente.  

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti 
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento 
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di 
declaratoria. 

Art. 67. Disciplina antimafia 

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti 

all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in 

materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di 

raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli 

operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o 

di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione. 

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia mediante la 

consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.  

L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegna ad accettare e a rispettare il seguente accordo 

multilaterale al quale la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l’appaltatore 

medesimo ha dichiarato di conoscere: (44) 

a) protocollo di legalità in materia di appalti e concessioni di opere e lavori pubblici sottoscritto presso la 

Prefettura di Forlì Cesena il 23/06/2011 allegato B al presente Capitolato 

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, 

per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del 

successivo contratto d’appalto anche se non materialmente allegati. 

3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi 

di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del 

decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013. 

4. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi 

di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 

aprile 2013 , n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello 

stesso d.P.R. 

 

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a 

carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, 

del Codice dei contratti: 

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori 

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

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 

connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

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

contratto; 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione. 

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme 

per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico 

dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti 

gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 

 

 

PARTE SECONDA - SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali 

 

CAPO I - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 
Art. 1 - Lavori a misura 
 

Nel  corrispettivo per  l’esecuzione dei  lavori  a  misura s’intende sempre compresa ogni  spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i 

prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari. Non saranno, in ogni caso, riconosciuti nella 

valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni 

di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla D.L. 

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati a misura dovranno essere valutati sulla base dei relativi 

prezzi di elenco. 

 

Art. 3 - Lavori in economia 
 

La  contabilizzazione dei  lavori  in  economia  dovrà  essere  effettuata  secondo  i  prezzi  unitari 

contrattuali per l’importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa stessa. 

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. I lavori in economia 

saranno eseguiti: 

– in amministrazione diretta o per cottimi, se la spesa complessiva risulterà inferiore a 50.000 euro; 

–  per cottimi, se la spesa complessiva risulterà superiore a 50.000 euro ; in tal caso l’affidamento dovrà 

essere preceduto da una indagine di mercato fra almeno cinque imprese, avverrà, cioè, con la procedura 

prevista per le gare informali. 
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–  con affidamento diretto a ditta di propria fiducia, senza cioè che venga predisposta neanche una gara 

informale, se la spesa complessiva è inferiore a 20.000 euro. 

 

Art. 4 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 
 

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all’importo dei lavori eseguiti dovrà essere aggiunta la 

metà dell’importo relativo ai materiali provvisti a piè d’opera, destinati ad essere impiegati in opere 

definitive che fanno parte integrante dell’appalto ed accettati dalla D.L., da valutarsi a prezzo di contratto 

o, in difetto, ai prezzi di stima. 

 
Art. 5 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori 
 

In aggiunta ai particolari obblighi emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in 

genere, l’Appaltatore dovrà ritenersi compensato per tutti gli oneri che dovrà affrontare: 

–  per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi 

consistenza ed anche in presenza d’acqua; 

– per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi dovrà 

essere effettuata nei seguenti modi: 

a) il volume degli scavi di sbancamento dovrà essere determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, 

in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; b) gli 

scavi  (di sbancamento, a sezione obbligata o a sezione ristretta) saranno computati, per un volume 

uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli 

scavi di sbancamento; oppure dal terreno naturale, quando lo scavo di sbancamento non verrà 

effettuato.  

 
Art. 6- Rilevati e rinterri 
 

Il volume dei rilevati o rinterri dovrà essere determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base 

a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di scavi a sezione ristretta saranno 

valutati a m3 per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli 

oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 

 
Art.7 -Murature in genere 
 

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, dovranno essere misurate 

geometricamente, a volume od a superficie, in riferimento alla specifica categoria e in base a misure 

prese sul vivo ovvero escludendo gli intonaci. Dovranno essere detratti i vuoti di luce superiore a mq.1 

Dovrà, inoltre, essere detratto il volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande ecc., 

di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. 
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ALLEGATI al Titolo I della Parte prima 
 
 

 A- RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 
 

  euro 

 
1.a 

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 143.448,16 

1.b Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 5.977.01 

1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) 149.425,17 

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

2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)  

3 Importo del contratto (2.b + 1.b)  

     

4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 % 2.988,50 

4.b Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)  

5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %  

5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)  %  

5.c Garanzia fideiussoria finale  (5.a + 5.b)    

5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà  (50% di 5.c)  

6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)  

6.b di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)  

6.c per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)  

6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)  

6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)  

7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi  

8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)  

8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)  

8.c di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)  

8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)  

8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)  

9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1  

10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7  

11 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 540 

12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18    

12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo    
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Allegato «B» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 
(articolo 7, comma 1, lettera c) 

tavola denominazione note 

Tav.  01  Relazione tecnico-descrittiva   

TAV. 02 Elaborati grafici di progetto- identificazione degli interventi  

TAV. 03 Particolari costruttivi e decorativi   

TAV.  04  Computo metrico estimativo   

TAV. 05 Elenco Prezzi  

TAV. 06 Prezzi per opere in economia e forniture   

TAV. 07 Quadro Incidenza della Mandopera   

TAV. 08 Capitolato Speciale di Appalto e schema di contratto    

TAV. 09  Quadro Economico  

TAV. 10 Cronoprogramma  

TAV. 11 Piano di manutenzione dell’opera   

TAV. 12  Piano di sicurezza e coordinamento   

 DUVRI  
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TABELLA «D» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64) 
 

 
 

  
Ente appaltante: Parco Regionale Castelli Romani  

 

   
   

 
LAVORI  DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO AI FINI TURISTICI-RICREATIVI DEI 

SENTIERI NATURALI E REALIZZAZIONE  DI AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMATIVI 
 
 

Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________ 
 

Progetto esecutivo: 

      ARCH. MONACHESI ILIA    

Direzione dei lavori: 

      ARCH. MONACHESI ILIA     

   

   

 
  
  
  
Responsabile dei lavori:  

Coordinatore per la progettazione: Arch Ilia Monachesi  

Coordinatore per l’esecuzione: Arch. Ilia Monachesi  

  

Durata stimata in uomini x giorni:  Notifica preliminare in data:  

Responsabile unico del procedimento:  

 
IMPORTO DEL PROGETTO:  

 

euro  149,425.18 
 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro  149,425.18 
  

ONERI PER LA SICUREZZA:    euro  5,977.02 
 

IMPORTO DEL CONTRATTO:  
Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ % 

Impresa esecutrice:  

con sede  

Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______ 
 _____, classifica _______ 
 _____, classifica _______ 

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________ 
 

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati 
categoria descrizione euro 

    

    

    

 
 

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________ 
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________ 

 

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________ 
telefono: _________ fax: _________ http: // www . ________.it     E-mail: ____ @______________ 

 
 



N. di Repertorio                                                    Parco Regionale dei Castelli Romani 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE LAZIO 

 

SCHEMA DI CONTRATTO  DI APPALTO 

Per i lavori di messa in sicurezza e adeguamento ai fini turistici –ricreativi dei 

sentieri naturali e realizzazione di aree di sosta e punti informativi nel   

cammino naturale dei Parchi  

 CUP:___________________________ CIG: _________________________. 

L’anno  2020 addì, _________del mese di ________ negli Uffici di Rocca di Papa 

AVANTI A ME 

SONO COMPARSI 

da una parte: ..……………………………………, nato a ……………… il  ………, 

dirigente …………..,domiciliato per la Sua carica presso la sede di Rocca di Papa del 

Parco il quale interviene in rappresentanza e per conto dell’ Ente Parco Regionale dei 

Castelli Romani Codice Fiscale …………………… - che nel contesto dell’Atto verrà 

chiamata per brevità anche “Stazione appaltante”, autorizzato a stipulare i contratti ai 

sensi dell’articolo ……… (dello Statuto dell’Ente e per dare attuazione alla 

determinazione dirigenziale n….. del ………… (aggiudicazione); 

dall’altra parte: il Sig. …………………………… (inserire nome e cognome della 

persona che stipula), nato a ……………… il … … …… , residente a 

................................., che interviene in questo Atto in qualità di ………………… 

(inserire “Legale rappresentante” o procuratore) della Ditta……………………, 



Codice Fiscale …………………, con sede legale in …………………… che nel 

contesto dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.  I suddetti Signori, 

della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del 

quale: 

PREMETTONO 

- che, a seguito di gara a mezzo di procedura ristretta, sono stati provvisoriamente 

aggiudicati all’“Appaltatore” i Lavori pubblici di messa in sicurezza e adeguamento 

ai fini turistici –ricreativi dei sentieri naturali e realizzazione di aree di sosta e punti 

informativi  nel Cammino Naturale dei Parchi come risulta dai verbali della 

Commissione di gara in data …/…/……; 

- che, con determinazione dirigenziale sono stati definitivamente aggiudicati 

all’“Appaltatore” i suddetti lavori; 

- che …………..…………, Responsabile unico del procedimento dei lavori di cui 

trattasi, ha attestato che sono trascorsi …. giorni dall’avvenuta comunicazione ai 

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione  e, in data …/…/.…, che 

l’avviso in merito all’esito della gara è stato regolarmente pubblicato; 

- che l’“Appaltatore” ha presentato, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 11/05/91, n. 187, la dichiarazione in data …/…/…. circa la composizione 

societaria, acquisita al protocollo generale dell’Ente il giorno …/…/…. al n. ……; 

- che l’“Appaltatore” e il RUP della “Stazione Appaltante”, per l’intervento di cui 

trattasi, hanno sottoscritto in data …/…/…., ai sensi dell’art. 106, comma 3, D.P.R. 

207/2010, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l’immediata 



esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto; 

- che l’“Appaltatore” ha presentato il Certificato del Registro delle Imprese presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di …………N……….. 

validita’ ….… acquisito al Protocollo generale della “Stazione appaltante” in data 

…/…/…., al n. ………, dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’art. 10, L. n. 575 e 

s.m  del 31/05/65, normativa cosiddetta “antimafia”. 

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto 

segue: 

ARTICOLO 1 

(Premesse): 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto 

e ne costituiscono il primo patto. 

ARTICOLO 2 

(Oggetto dell’appalto) 

1. La “Stazione appaltante”, come sopra rappresentata, affida all’“Appaltatore” che, 

come sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativo ai Lavori pubblici di “Messa in 

sicurezza e adeguamento ai fini turistici –ricreativi dei sentieri naturali e 

realizzazione di aree di sosta e punti informativi nel   Cammino Naturale dei Parchi  

ARTICOLO 3 

(Corrispettivo dell’Appalto) 

1. La “Stazione appaltante” pagherà all’“Appaltatore”, per il pieno e perfetto 

adempimento del presente contratto, il corrispettivo di Euro 

…………………………….. (€ …………) - oltre IVA nella misura di Legge, somma 



risultante dall’offerta presentata dall’“Appaltatore” in sede di gara. Detto elaborato 

sottoscritto dalle Parti e da me Segretario rogante si allega al presente Atto, sotto la 

lettera “……”, per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2. La “Stazione appaltante”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al 

presente contratto è stata impegnata sul bilancio per l’esercizio …… impegno ………  

Avverte inoltre l’“Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto devono 

essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero 

dell’impegno di spesa. 

3. La “Stazione appaltante” precisa che la misura del corrispettivo da pagare 

all’“Appaltatore” è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei 

Lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le 

modificazioni tutte eventualmente apportate all’originale progetto. 

4. Trattandosi di contratto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura, ciascuna 

rata del prezzo d’appalto è determinata: a) per la parte a misura, ricavando dal 

Registro di contabilità e dal relativo sommario l’effettiva quantità di ogni lavorazione 

eseguita e applicandovi il corrispondente prezzo unitario; 

5. I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, al netto delle 

ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori determinato con le 

modalità di cui al comma 4, ogniqualvolta l’importo corrispondente ai lavori eseguiti 

abbia raggiunto l’ammontare minimo di € 50.000, Euro Cinquantamila)  



6. La “Stazione appaltante” effettua i pagamenti all’“Appaltatore” mediante mandati 

emessi dal Tesoriere del Parco Regionale dei Castelli Romani  (esatta denominazione 

del Tesoriere dell’Ente). 

ARTICOLO 4 

(Variazione dell’importo contrattuale) 

1. L’importo di cui all’art. 3 resta fisso e invariabile. È ammessa la revisione prezzi di 

cui ai commi da 4 a 8 dell’art. 133, D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

2. L’Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l’importo contrattuale 

nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l’Appaltatore abbia 

nulla a pretendere. 

ARTICOLO 5 

(Obblighi dell’Appaltatore) 

1. L’“Appaltatore” si obbliga a eseguire l’appalto alle condizioni, patti e modalità 

previsti dai seguenti elaborati che fanno parte del progetto esecutivo, approvato con 

determinazione dirigenziale …………… …… (data e numero della Determina che 

approva il progetto esecutivo): 

- cronoprogramma; 

- elenco prezzi unitari; 

- elaborati. 

2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli 

elaborati elencati al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della 

“Stazione appaltante” e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto. 



3. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del Capitolato 

Speciale d’appalto, che si allega al presente contratto sotto la lettera 

“....…………….” per costituirne parte integrale e sostanziale. 

4. L’“Appaltatore” si impegna a rispettare le condizioni di cui al Piano di Sicurezza, 

redatto come previsto dal D. Lgs. 81/2008 dall’ Arch. Ilia Monachesi quale 

Coordinatore della Sicurezza. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale 

accettazione, detto elaborato che è depositato agli atti della “Stazione appaltante” e 

che si richiama quale parte integrante del presente contratto. 

5. L’“Appaltatore” si impegna inoltre a consegnare, prima dell’inizio dei lavori, il 

Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 131, comma 2, D. Lgs. 163/06. 

ARTICOLO 6 

(Termine di esecuzione e penali) 

1. L’“Appaltatore” deve ultimare i lavori entro 540 giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna (oppure, qualora il Capitolato Speciale 

preveda più consegne parziali, dalla data dell’ultimo verbale di consegna). 

2. Per il maggior tempo impiegato dall’“Appaltatore” nell’ultimazione dei lavori, 

qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori ovvero da 

proroghe concesse, è applicata una penale. 

3. L’importo complessivo della penale è determinato ai sensi di Legge. 

ARTICOLO 7 

(Risoluzione e recesso) 



1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il 

recesso del contratto le disposizioni di Legge. 

ARTICOLO 8 

(Foro competente o Clausola arbitrale) 

1. Il Foro competente è Velletri (RM)  

ARTICOLO 9 

(Cauzione definitiva) 

1. L’“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha 

costituito cauzione definitiva, a mezzo polizza fideiussoria rilasciata in data 

..../..../....... dalla Società ……………, di Euro ……., pari al 10% dell’importo del 

presente contratto, ai sensi del D. Lgs. 163/06. 

2. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità 

previsti dall’art 113, D. Lgs. 163/06. 

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’“Appaltatore”, la “Stazione 

appaltante” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. 

L’“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene 

assegnato, se la “Stazione appaltante” debba, durante l’esecuzione del contratto, 

valersi in tutto o in parte di essa. 

ARTICOLO 10 

(Polizza assicurativa) 

1. L’“Appaltatore” si impegna a produrre, prima della consegna dei lavori, come 

previsto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 207/2010, copia di polizza di assicurazione 



dell’importo di Euro ………, per danni a impianti e opere, e di Euro ……… per 

danni agli impianti e opere preesistenti. 

− è aumentata, nel caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, di 1 

punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10%; 

− è aumentata, nel caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20%, di 2 

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

Tale polizza deve coprire anche la responsabilità civile verso terzi per l’importo di 

Euro ……… . 

ARTICOLO 11 

(Divieto di cessione del contratto) 

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, 

come stabilito dall’art. 118, comma 1, D. Lgs. 163/06. 

ARTICOLO 12 

(Subappalto)  

1. La “Stazione appaltante” può autorizzare l’“Appaltatore” a effettuare eventuali 

subappalti, nel rispetto delle disposizioni di Legge in materia, e nei limiti indicati 

dall’“Appaltatore” stesso nell’offerta presentata in sede di gara per l’affidamento dei 

lavori di cui al presente contratto. 

ARTICOLO 13 

(Obblighi dell’“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti) 

1. L’“Appaltatore” dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti 



degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi 

e dai Contratti. 

2. L’“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall’art. 105, D. Lgs. 

50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. 

3. L’“Appaltatore”, altresì, ha:  

a) l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori 

dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto,  le condizioni economiche e 

normative previste dai Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed integrativi 

territoriali vigenti nel Lazio durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa 

l’iscrizione delle Imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio 

regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza; 

b) l’obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell’osservanza 

delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai Contratti 

Collettivi Nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione 

delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo della categoria di appartenenza. 

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della “Stazione 

appaltante” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione del 

D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). La dichiarazione acquisita 

produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora su istanza degli Enti 

competenti o degli stessi lavoratori eventualmente assistiti dalle Organizzazioni 



sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte 

dell’“Appaltatore”, la “Stazione appaltante” provvedera’ conformemente a quanto 

stabilito dall'art. ___ del CSA, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. 

5 Nel caso di contratti con valore fino a 154.937 Euro, inserire: «che non è necessario 

acquisire la certificazione cosiddetta “antimafia” trattandosi di contratto di valore 

inferiore a 154.937 Euro». 

ART.14 

(Variazione dell’importo contrattuale) 

1. L’importo di cui all’art. 3 resta fisso e invariabile. È ammessa la revisione prezzi di 

cui ai commi da 4 a 8 dell’art. 133, D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

2. L’Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l’importo contrattuale 

nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l’Appaltatore abbia 

nulla a pretendere. 

ARTICOLO 15 

(Domicilio dell’appaltatore) 

A tutti gli effetti del presente contratto, l’“Appaltatore” elegge domicilio presso la 

sede della “Stazione appaltante”, ubicato in Villa Barattolo - Via Cesare Battisti, 5 - 

00040 Rocca di Papa (Roma). 

ARTICOLO 16 

(Spese contrattuali) 



1. L’“Appaltatore” assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri 

connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA, 

che rimane a carico della “Stazione appaltante”. 

ARTICOLO 16  

(Registrazione) 

1. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono 

soggetti al pagamento dell’IVA per cui richiedono la registrazione - solo in caso 

d’uso - in misura fissa. 

ARTICOLO 17 

 (Interpretazione del contratto) 

1. Per l’interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di 

cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile. 

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato 

Generale d’appalto per i Lavori pubblici, prevalgono queste ultime. 

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato 

Speciale d’appalto, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto. 

4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato Speciale 

con gli elaborati tecnici di cui all’art. 5, prevalgono le prime. 

ARTICOLO 18 

(Tracciabilità dei flussi) 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a dare comunicazione immediata alla 



Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia 

di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

ARTICOLO 19 

(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 

1. L’“Appaltatore” dà atto di aver preso visione dell’Informativa di cui all’art. 13, D. 

Lgs. 30/06/03, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” per 

l’utenza esterna, esposta per esteso presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso 

l’Ufficio Contratti. 

2. La “Stazione appaltante” informa l’“Appaltatore” che “titolare” del trattamento è il 

…………….. con sede a ………………,in Via ………………….,  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano 

espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 3 

(Corrispettivo dell’Appalto), art. 5 (Obblighi dell’Appaltatore), art. 6 (Termine di 

esecuzione e penali), art. 7, (Risoluzione e recesso), art. 8 (Foro competente o 

Clausola arbitrale), art. 9 (Cauzione definitiva), art. 12 (Divieto di cessione del 

contratto), art. 12 (Subappalto), art. 13 (Obblighi dell’”Appaltatore” nei confronti dei 

propri lavoratori dipendenti), art. 17 (Interpretazione del contratto)». 

 

L’appaltatore                                                               La Stazione Appaltante  



 

 

 

MISURA 19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della 

strategia SLTP 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 7.5.1 

“Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 

infrastrutture turistiche su piccola scala” 

(Art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013)  

"CAMMINO NATURALE DEI PARCHI" 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO AI FINI TURISTICI-RICREATIVI DEI 

SENTIERI NATURALI E REALIZZAZIONE DI AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMATIVI 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
Allegato 09 - Quadro economico 

 

 

Il Presidente  Gianluigi Peduto 
Il Direttore Dott.ssa Geol. Emanuela Angelone  
Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Geol. Cinzia Barbante 
  
  
Il Progettista Arch. Ilia Monachesi 
  
Rocca di Papa, luglio 2020  

Firmato digitalmente da

Ilia MONACHESI
CN = MONACHESI Ilia
O = Ordine degli Architetti PPC di Roma
e provincia
C = IT



CAMMINO NATURALE DEI PARCHI

A) LAVORI A MISURA
A.1) Importo dei lavori € 149.425,17

di cui:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 143.448,16

Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza € 5.977,01
Importo totale lavori  - TOTALE ( A ) € 149.425,17

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:
B.1) Lavori in economia, esclusi dall’appalto € 1.620,38        

B.2) € 31.840,60      

B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini archeologiche €

B.4) Oneri allacci pubblici servizi e risoluzione interferenze € -                 

B.5) Imprevisti € -                 
€ 33.460,98

B.6) Spese tecniche:

B.6.1) Progettazione preliminare € -                 

B.6.2) Progettazione definitiva €

B.6.3) Progettazione esecutiva €

B.6.4) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 9.500,47        
Sommano Spese Tecniche fase progettazione compresa sicurezza € 9.500,47

B.6.5) Direzione lavori, misurazione e contabilità compresa sicurezza € 9.774,52        

B.6.6) Collaudi e rendicontazioni € 1.827,01        
 Spese Tecniche in esecuzione compreso coord. Sicurezza e collaudi amm. € 11.601,53

B.7) Accantonamento di cui all'art. 205 del d.Lgs. 50/2016 € 0,00

B.8) Attività supporto al R.U.P. art. 24 del D.Lgs. 50/2016 € 0,00

B.9) Collaudo statico e tecnico-amministrativo € 0,00

B.10) Incentivi ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 163/2006 € 0,00

Fondo innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 0,00

B.11) Attività di consulenza e supporto rilascio CPI € 0,00

B.12) Attività di consulenza e supporto per denuncia in catasto € 0,00

B.13) Spese di pubblicità ex artt. 65, 66 e 122 D.Lgs. 163/2006 € 0,00

B.14) Spese generali, commissioni di gara, tasse, conc. gov. etc. € 0,00

B.15) I.V.A. ed altre imposte: €

B.15.1) Contributi previdenziali su onorari professionali € 844,08

B.15.2) I.V.A. sui lavori a base d'asta (10%) € 32.873,54

B.15.3) I.V.A. sui lavori in economia di cui al punto B.1 € 356,48

B.15.4) I.V.A. sui rimborsi a fattura di cui al punto B.2 (22%) € 7.004,93

B.15.5) I.V.A. su onorari professionali (22%) €

Sommano IVA ed imposte € 41.079,03

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione - TOTALE ( B ) € 95.642,01

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale ( A ) + Totale ( B ) € 245.067,18  

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
(Art. 116 D.P.R. 207/2010)

Rimborsi a fattura allestimenti aree di sosta staccionate e 
tabelle informative
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CRONOPROGRAMMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Procedure di affidamento e consegna lavori

1.1 Sottopasso strada regionale SR218 di Rocca di Papa Rocca di Papa

1.2 Fontan Tempesta: regimazione delle acque sorgive Rocca di Papa

1.3 Sottopasso strada regionale SS217 Via dei Laghi Rocca di Papa

1.4 Via Sacra incrocio autostrada di Monte Cavo Rocca di Papa

1.5 Tratto Maschio delle Faete – La Forcella Rocca di Papa

1.6 Tratto Monte Sarapullero – Vivaro: Rocca di Papa

1.7 Tratto strada incrocio SS215 Tuscolana/Via Arenatura ad incrocio con Via della Montagna Spaccata Rocca Priora

1.8 Tratto a valle di Colle Trinciotto Rocca Priora

1.9 Tratto incrocio con Via Quattro Novembre/Via di San Cesareo e Via San Cesareo/Via Valle del Re Rocca Priora

1.10 Tratto Strada Provinciale Carchitti- Strada Casilina SR6 Palestrina

1.11 Tratto strada provinciale Via degli Olmi da incrocio con via Valvarina ad incrocio con Via Colle Girello Palestrina

1.12 Tratto sulle pendici di Monte Ginestro Palestrina

1.13 Tratto sulle pendici di Monte Ginestro Castel S.Pietro

2.1 Fontan Tempesta (nei pressi del fontanile) Nemi

2.2 Via Sacra (incrocio con autostrada di Monte Cavo) Rocca di Papa

2.3 La Forcella (nei pressi dell’area di sosta in Via Vicinale delle Faete) – Rocca di Papa

2.4 Domatore (piazza Capranica) – Rocca di Papa

2.5 Incrocio Via Arenatura con Via Montagna Spaccata– Rocca Priora

2.6 Porta San Martino, Fontana del Pupazzo a Palestrina Palestrina

2.7 Piazzale della Fiera Franca inizio di Via Zingarella (raccordo con sentiero per Rocca di Cave/Via Zingarella) Castel S.Pietro

2.8 Monumento Naturale delle Cannuccete presso ponte romano Castel S.Pietro

2.9 Deviazione CNP Valvarino per Labico Palestrina

2.10 Area di Sosta fontanile di Colle Girone Labico

2.11 Area Stazione Labico

2.12 Incrocio SP24a Via Capranica Prenestina-Agriturismo la Mandera Rocca di Cave

2.13 Rotonda centro storico Rocca di Cave Rocca di Cave

3.1 Ristrutturazione di un Punto informativo del CNP  presso l’esistente struttura Casa del Parco del Vivaro Rocca di Papa

4.1 Area di Fontan Tempesta innesto sentieri 512 per Genzano di Roma Nemi

4.2 Delimitazione area di sosta sulla Via Sacra Rocca di Papa

4.3 Delimitazione area di sosta in località La Forcella Rocca di Papa

4.4 Delimitazione area di sosta Punto panoramico su Cave e Monti Lepini Rocca di Cave

4.5 Delimitazione area di sosta Fontanile di Colle Girone Labico

4.6 Passaggio pedonale adiacente cancello Labico

4.7 Sentiero Via Roma 511 Nemi

5.1 Via Sacra (incrocio con autostrada di Monte Cavo) Rocca di Papa

5.2 Fonte Formali Rocca Priora

5.3 Valle delle Cannuccete adiacente Ponte romano Castel S.Pietro

5.4 Fontanile di Colle Girone Labico

5.5 Punto panoramico su Cave e Monti Lepini (sentiero Cannuccete-Rocca di Cave) Rocca di Cave

Chiusura cantieri

mesi
DescrizioneCod. Comune
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Comune di Rocca di Papa 

Provincia di Roma  

 

PIANO DI MANUTENZIONE 

 

MANUALE D'USO 

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207) 

OGGETTO: CAMMINO NATURALE DEI PARCHI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E 

MGLIORAMENTO AI FINI TURISTICI RICRETIVI DI SENTIERI NATURALI E 
REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMATIVI. 

COMMITTENTE: Parco Regionale dei Castelli Romani 

  
07/07/2020, Rocca di Papa 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL TECNICO 
 
 

_____________________________________ 
(Arch. Ilia Monachesi ) 

 

Arch. Ilia Monachesi  

 ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A. 



 
  

PIANO DI MANUTENZIONE 

Comune di: Rocca di Papa 

Provincia di: Roma  

OGGETTO: CAMMINO NATURALE DEI PARCHI - INTERVENTO DI MESSA IN 
SICUREZZA E MGLIORAMENTO AI FINI TURISTICI RICRETIVI DI SENTIERI NATURALI E 
REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMATIVI. 

Il Cammino Naturale dei Parchi unisce le diverse aree protette promuove la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio culturale e ambientale. ’individuazione dei siti puntuali dell’intervento di miglioramento della 

sentieristica esistente è stata effettuata predisponendo sopralluoghi tecnici finalizzati a rendere fruibile il 
percorso sentieristico. 

Gli interventi da realizzare per il miglioramento e l'adeguamento delle infrastrutture turistico/ricreative in 
merito al tracciato del Cammino Naturale dei Parchi (CNP) e sue relative pertinenze (tratto Rocca di Papa-
Castel San Pietro) sono sintetizzati come segue: 

1) Interventi di ripristino o adeguamento del percorso del Cammino Naturale dei Parchi (rif. Articolo 6 comma 
1 lettera b) attraverso la rimodulazione dei sentieri, la riparazione di scavi prodotti dal ruscellamento e la 
realizzazione di opportuni drenaggi;  

2) Intervento di messa in sicurezza di percorsi pedonali  adiacenti alla viabilità realizzando tratti protetti per il 
cammino a piedi. 

3) Realizzazione aree di sosta con la messa in opera di arredi (panche e tavoli). 

4) Realizzazione di punti informativi con pannelli esplicativi dei sentieri e delle evidenze storiche e culturali 
dell'area. 

5) Messa in sicurezza percorsi attraverso realizzazione di staccionate in castagno. 

 

 

CORPI D'OPERA: 

 °  01 Messa in sicurezza dei sentieri del Parco Regionale dei Castelli Romani 
  

Corpo d'Opera: 01 
 

UNITÀ TECNOLOGICHE: 

 °  01.01 Interventi combinati di consolidamento  
 °  01.02 Interventi sulla sentieristica 
  

Unità Tecnologica: 01.01 
 

Interventi combinati di consolidamento  
 
L'ingegneria naturalistica è una disciplina che utilizza insieme soluzioni ingegneristiche e tecniche agroforestali e naturalistiche per 
ricondurre ambiti modificati dall'uomo o dagli agenti naturali ad un sufficiente livello di stabilità ecologica e di naturalità. 



I principali interventi sono quelli di rivegetazione e/o di regolazione degli equilibri fra vegetazione, suolo e acqua attuati secondo le 
diverse tecniche quali: 
- Interventi di semina e rivestimenti per la riconfigurazione delle superfici (creazione di manti erbosi anche con idrosemina, semine, 
stuoie); 
- Interventi stabilizzanti delle scarpate quali piantagioni, copertura diffusa, viminata, fascinata, cordonata, gradonata, graticciata, 
palificata); 
- interventi di consolidamento quali grata viva, gabbionate e materassi rinverditi, terra rinforzata, scogliera rinverdita; 
- Interventi costruttivi particolari quali pennello vivo, traversa viva, cuneo filtrante, rampa a blocchi, briglia in legname e pietrame, muro 
vegetativo, barriera vegetativa antirumore. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

°  01.01.01 Palificata viva di sostegno 
 

Elemento Manutenibile: 01.01.01 

Palificata viva di sostegno 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Interventi combinati di consolidamento  
 
Questa tecnica viene utilizzata per il consolidamento di pendii franosi mediante posa in opera di palificata in  tondami di larice o 

castagno dello spessore di almeno 20 ÷ 30 cm posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso  trasversale (per una lunghezza 

di 1,50 ÷ 2,00 m) a formare un castello in  legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini del diametro di 14 mm. I pali 

andranno infissi nel terreno con una inclinazione del 10 ÷ 15% verso monte ed il fronte avrà anche una pendenza del 30% ÷ 50% per 

garantire la miglior crescita delle piante (per garantire una stabilità della palificata alla base si inserisce una fila di piloti); infine l’intera 

struttura verrà riempita con l’inerte ricavato dallo scavo e negli interstizi tra i tondami orizzontali verranno collocate talee legnose di 

salici, tamerici od altre specie adatte alla riproduzione vegetativa nonché piante radicate di specie arbustive pioniere. Rami e piante 

dovranno sporgere per 0,10 ÷ 0,25 m dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale.  

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Una corretta esecuzione della palificata prevede le seguenti operazioni: 
- realizzazione del piano di posa del legname con una contropendenza verso monte stabilita in sede di calcolo di 
stabilità (5° ÷ 15°);  
- posa della prima fila di legname in senso parallelo alla pendice e collegamento dei vari tronchi realizzando gli incastri 
ed i fissaggi con il tondino i ferro;  
- montaggio del successivo ordine di tondame (questi legni avranno lunghezza variabile da 1,5 a 3 m) da posizionarsi in 
senso ortogonale alla prima fila ed alla pendice e fissaggio degli stessi con la fila sottostante sempre tramite tondino in 
ferro. Nella variante ad una parete, i pali con punta perpendicolare alla sponda al di sopra del tronco orizzontale, 
vengono inseriti nel terreno a spinta mediante escavatore;  
- dopo aver realizzato il montaggio di 1 o 2 ordini di tondame, occorre procedere al riempimento della struttura cellulare 
con inerti e terreno, opportunamente compattato, ed alla posa in opera delle talee e delle piantine (di lunghezza pari alla 
profondità della palificata 1,5 ÷ 3 m) onde consentire una radicazione profonda ed è sufficiente che emergano fuori terra 
per 10 ÷ 30 cm; 
- le talee o le piantine radicate vengono posate in ragione di una ogni 10 ÷ 15 cm di fronte per ogni ordine di tondame 
longitudinale ovvero per circa 20 ÷ 30 talee/ piantine per ogni m2 di paramento esterno della palificata. 
In presenza di spazi limitati si può realizzata la palificata a una parete che viene montata con le stesse modalità previste 
per il tipo a due pareti ma rinunciando alla posa del tondame longitudinale posizionato sul retro della struttura; questa 
tipologia viene utilizzata per quanto attiene le possibilità di realizzare strutture profonde. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.01.A01 Deformazioni 
Deformazioni della struttura per cui si verificano difetti di tenuta dei pali. 

01.01.01.A02 Difetti di serraggio connessioni 
Difetti di tenuta dei chiodi e/o delle staffe di ancoraggio dei tronchi. 

01.01.01.A03 Eccessiva vegetazione 
Eccessiva presenza di vegetazione che non favorisce lo sviluppo delle talee. 

01.01.01.A04 Infradiciamento 
Infradiciamento dei pali che sostengono la palificata. 

01.01.01.A05 Scalzamento 



Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle palizzate. 

01.01.01.A06 Sottoerosione 
Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno sulle verghe. 

 
Unità Tecnologica: 01.02 

 

Interventi sulla sentieristica 
 
Si tratta di interventi (per la maggior parte realizzati in legno) volti a consentire il camminamento e la sosta lungo i sentieri delle zone 
boschive; inoltre comprendono anche interventi per il controllo del ruscellamento delle acque superficiali. 
 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.02.01 Canaletta in legname 

 °  01.02.02 Cartelli in legno 
 °  01.02.03 Cestini portarifiuti in legno 

 °  01.02.04 Sedute in legno 
 °  01.02.05 Staccionate in legno 
  

Elemento Manutenibile: 01.02.01 

Canaletta in legname 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Interventi sulla sentieristica 
 
Le canalette in legname sono utilizzate allo scopo di allontanare le acque di ruscellamento per evitare i fenomeni di erosione superficiale 
e di scalzamento delle opere. Vengono costruite con tavole in legno dello spessore di 3-4 cm che vengono assemblate a forma di "U" o 
"V" e fissate al terreno con picchetti di legno e ferro. Le pareti in legno sono fissate a pali di legno disposti lateralmente e sotto la base 
della canaletta dove viene posizionato anche un tubo drenante delle acque che dalla canaletta passano al terreno sottostante. 
 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Verificare la corretta esecuzione dei drenaggi ed in particolare che tutti gli scarichi delle canalizzazioni siano condotti 
sino al più vicino fosso o impluvio; controllare inoltre che in corrispondenza dei punti di scarico non si inneschino 
processi erosivi. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.01.A01 Difetti tubo drenante 
Anomalie di funzionamento del tubo drenante per cui si verificano ristagni di acqua. 

01.02.01.A02 Eccessiva vegetazione 
Eccessiva presenza di vegetazione che inibisce l'inerbimento e il drenaggio dell'acqua. 

01.02.01.A03 Scalzamento 
Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle canalette. 

01.02.01.A04 Sottoerosione 
Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno compattato e a fenomeni di ruscellamento dell'acqua. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.02 

Cartelli in legno 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Interventi sulla sentieristica 



 
Si tratta di cartelli indicatori aventi finalità divulgative, informative e/o di segnalazione pericoli; sono in genere realizzati con pali (in 
castagno impregnato o abete) dello spessore di 10 cm che vengono fondati su una fondazione a bicchiere e cartello in legno piallato in 
genere di forma rettangolare.  
 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Verificare la tenuta dei pali e dei cartelli e che non ci siano fenomeni di infradiciamento in atto; controllare che le scritte 
siano ben leggibili. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.02.A01 Alterazione cromatica 
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi. 

01.02.02.A02 Azzurratura 
Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidità e rigetto degli strati protettivi. 

01.02.02.A03 Corrosione 
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

01.02.02.A04 Infradiciamento 
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulenti dovuta ad eccesso di umidità. 

01.02.02.A05 Instabilità ancoraggi 
Perdita di stabilità degli ancoraggi fissati al suolo. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.03 

Cestini portarifiuti in legno 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Interventi sulla sentieristica 
 
Si tratta di elementi con funzione di raccolta e deposito rifiuti realizzati in legno di forma e dimensioni diversi. Sono in genere realizzati 
con pali (in castagno impregnato o abete) dello spessore di 10 cm che vengono fondati su una fondazione a bicchiere. 
 
 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Provvedere alla sostituzione giornaliera dei sacchetti portarifiuti con altri analoghi, effettuare cicli di pulizia e 
rimozione di eventuali depositi lungo le superfici. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.03.A01 Azzurratura 
Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidità e rigetto degli strati di pittura. 

01.02.03.A02 Deposito superficiale 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei di spessore variabile alla superficie manufatto. 

01.02.03.A03 Infradiciamento 
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulenti dovuta ad eccesso di umidità. 

01.02.03.A04 Instabilità ancoraggi 
Perdita di stabilità degli ancoraggi fissati al suolo. 

01.02.03.A05 Scheggiature 
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli dei manufatti. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.04 



Sedute in legno 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Interventi sulla sentieristica 
 
Si tratta di elementi con posti a sedere, con o senza schienali, realizzati con elementi in legno che vengono disposti ad una certa altezza 
dal suolo e ad esso fissati in modo permanente mediante idonea fondazione ed elementi metallici. 
  
 
 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Le sedute dovranno essere realizzate prive di spigoli, angoli e sporgenze ed i profili utilizzati dovranno consentire il 
facile deflusso di acque meteoriche o di lavaggio. I materiali utilizzati dovranno assicurare la stabilità ossia la capacità 
di resistere a forze di ribaltamento. 
Prevedere cicli di pulizia continui e di rimozione di depositi per consentirne la fruizione giornaliera. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.04.A01 Alterazione cromatica 
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi. 

01.02.04.A02 Corrosione 
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

01.02.04.A03 Deposito superficiale 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 
dell'elemento. 

01.02.04.A04 Infradiciamento 
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulenti dovuta ad eccesso di umidità. 

01.02.04.A05 Instabilità ancoraggi 
Perdita di stabilità degli ancoraggi fissati al suolo. 

01.02.04.A06 Macchie e graffiti 
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale del manufatto. 

01.02.04.A07 Scheggiature 
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli dei manufatti. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.05 

Staccionate in legno 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Interventi sulla sentieristica 
 
Si tratta di elementi generalmente realizzati in pali di pino o di castagno, con trattamento della parte appuntita interrata, decorticati e di 
diametro diverso (10 - 12 cm) posti a croce di Sant’Andrea costituiti da corrimano e diagonali a sezione semicircolare posti su montati 
verticali ad un altezza di circa 1 m fuori terra e ad un interasse di circa 2 m, ed assemblati con elementi di acciaio zincato e plinti di 
fondazione.  
 
 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Predisporre fori di fondazione profondi almeno 30 cm all'interno dei quali posizionare i bicchieri in acciaio, i pali e le 
spie; ammorsare le fondazioni con calcestruzzo e ricoperte con terriccio dello spessore di almeno 5 cm. Per mitigare 
l'impatto visivo mettere a dimore rampicanti in corrispondenza dei pali montanti. 
Verificare la corretta disposizione dei montanti e la loro stabilità. Sostituire eventuali parti ammalorate o mancanti con 
altre di  analoga essenza.  



ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.05.A01 Deformazione 
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e barriere. 

01.02.05.A02 Infradiciamento 
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulenti dovuta ad eccesso di umidità. 

01.02.05.A03 Instabilità ancoraggi 
Perdita di stabilità degli ancoraggi fissati al suolo. 

01.02.05.A04 Perdita della stabilità 
Perdita della stabilità degli elementi fissati al suolo. 
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PIANO DI MANUTENZIONE 

Comune di: Rocca di Papa 

Provincia di: Roma  

OGGETTO: CAMMINO NATURALE DEI PARCHI - INTERVENTO DI MESSA IN 
SICUREZZA E MGLIORAMENTO AI FINI TURISTICI RICRETIVI DI SENTIERI NATURALI E 
REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMATIVI. 

Il Cammino Naturale dei Parchi unisce le diverse aree protette promuove la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio culturale e ambientale. ’individuazione dei siti puntuali dell’intervento di miglioramento della 

sentieristica esistente è stata effettuata predisponendo sopralluoghi tecnici finalizzati a rendere fruibile il 
percorso sentieristico.interventi da realizzare per miglioramento e adeguamento infrastrutture 
turistico/ricreative in merito al tracciato del Cammino Naturale dei Parchi (CNP) e sue relative pertinenze 
(tratto Rocca di Papa-Castel San Pietro) sono sintetizzati come segue: 

1) Interventi di ripristino o adeguamento del percorso del Cammino Naturale dei Parchi (rif. Articolo 6 comma 
1 lettera b) attraverso la rimodulazione dei sentieri, la riparazione di scavi prodotti dal ruscellamento e 
realizzazione di opportuni drenaggi;  

2) Intervento di messa in sicurezza di percorsi pedonali  adiacenti alla viabilita' realizzando tratti protetti per il 
cammino a piedi. 

3) Realizzazione aree di sosta con la messa in opera di arredi (panche e tavoli). 

4) Realizzazione di punti informativi con pannelli esplicativi dei sentieri e delle evidenze storiche e culturali 
dell'area. 

4) Messa in sicurezza percorsi attraverso realizzazione di staccionate in castagno. 

 

 

CORPI D'OPERA: 

 °  01 Messa in sicurezza dei sentieri Parco Regionale dei Castelli Romani 
  

Corpo d'Opera: 01 
 
 

UNITÀ TECNOLOGICHE: 

 °  01.01 Interventi combinati di consolidamento  
 °  01.02 Interventi sulla sentieristica 
  

Unità Tecnologica: 01.01 
 

Interventi combinati di consolidamento  
 
L'ingegneria naturalistica è una disciplina che utilizza insieme soluzioni ingegneristiche e tecniche agroforestali e naturalistiche per 
ricondurre ambiti modificati dall'uomo o dagli agenti naturali ad un sufficiente livello di stabilità ecologica e di naturalità. 
I principali interventi sono quelli di rivegetazione e/o di regolazione degli equilibri fra vegetazione, suolo e acqua attuati secondo le 
diverse tecniche quali: 



- Interventi di semina e rivestimenti per la riconfigurazione delle superfici (creazione di manti erbosi anche con idrosemina, semine, 
stuoie); 
- Interventi stabilizzanti delle scarpate quali piantagioni, copertura diffusa, viminata, fascinata, cordonata, gradonata, graticciata, 
palificata); 
- interventi di consolidamento quali grata viva, gabbionate e materassi rinverditi, terra rinforzata, scogliera rinverdita; 
- Interventi costruttivi particolari quali pennello vivo, traversa viva, cuneo filtrante, rampa a blocchi, briglia in legname e pietrame, muro 
vegetativo, barriera vegetativa antirumore. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

°  01.01.03 Palificata viva di sostegno 

Elemento Manutenibile: 01.01.01 

Palificata viva di sostegno 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Interventi combinati di consolidamento  
 
Questa tecnica viene utilizzata per il consolidamento di pendii franosi mediante posa in opera di palificata in  tondami di larice o 

castagno dello spessore di almeno 20 ÷ 30 cm posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso  trasversale (per una lunghezza 

di 1,50 ÷ 2,00 m) a formare un castello in  legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini del diametro di 14 mm. I pali 

andranno infissi nel terreno con una inclinazione del 10 ÷ 15% verso monte ed il fronte avrà anche una pendenza del 30% ÷ 50% per 

garantire la miglior crescita delle piante (per garantire una stabilità della palificata alla base si inserisce una fila di piloti); infine l’intera 

struttura verrà riempita con l’inerte ricavato dallo scavo e negli interstizi tra i tondami orizzontali verranno collocate talee legnose di 

salici, tamerici od altre specie adatte alla riproduzione vegetativa nonché piante radicate di specie arbustive pioniere. Rami e piante 

dovranno sporgere per 0,10 ÷ 0,25 m dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale.  

 
 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.01.01.A01 Deformazioni 
Deformazioni della struttura per cui si verificano difetti di tenuta dei pali. 

01.01.01.A02 Difetti di serraggio connessioni 
Difetti di tenuta dei chiodi e/o delle staffe di ancoraggio dei tronchi. 

01.01.01.A03 Eccessiva vegetazione 
Eccessiva presenza di vegetazione che non favorisce lo sviluppo delle talee. 

01.01.01.A04 Infradiciamento 
Infradiciamento dei pali che sostengono la palificata. 

01.01.01.A05 Scalzamento 
Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle palizzate. 

01.01.01.A06 Sottoerosione 
Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno sulle verghe. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.01.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 6 mesi 
Tipologia: Ispezione 
Controllare la tenuta delle diverse file di paletti e delle verghe verificando che non ci sia fuoriuscita di materiale. Verificare che le 
talee siano attecchite e che non ci sia vegetazione infestante. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni; 2) Eccessiva vegetazione; 3) Infradiciamento; 4) Scalzamento; 5) Sottoerosione; 6) 
Difetti di serraggio connessioni. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

01.01.01.C02 Controllo materiali 

Cadenza: ogni 3 mesi 
Tipologia: Ispezione a vista 
Controllare che i materiali e le tecniche costruttive utilizzate siano rispettose dei luoghi in cui si inseriscono e non alterano i caratteri 
morfologici del sito. Verificare che non ci siano fenomeni di smottamento in atto. 



 • Anomalie riscontrabili: 1) Scalzamento; 2) Sottoerosione. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.01.01.I01 Ceduazione 
Cadenza: ogni anno 
Eseguire il taglio delle essenze messe a dimora per consentire alle radici di ramificare alla base. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

01.01.01.I02 Diradamento 

Cadenza: ogni anno 
Eseguire il diradamento delle piante infestanti. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

01.01.01.I03 Revisione 

Cadenza: ogni 6 mesi 
Verificare la tenuta delle file dei pali in legno serrando i chiodi e le graffe metalliche; sistemare le verghe eventualmente fuoriuscite 
dalle file. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

01.01.01.I04 Serraggio chiodature 

Cadenza: quando occorre 
Eseguire il serraggio delle connessioni danneggiate. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

 
Unità Tecnologica: 01.02 

 

Interventi sulla sentieristica 
 
Si tratta di interventi (per la maggior parte realizzati in legno) volti a consentire il camminamento e la sosta lungo i sentieri delle zone 
boschive; inoltre comprendono anche interventi per il controllo del ruscellamento delle acque superficiali. 
 

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 

01.02.R01 Adeguato inserimento paesaggistico 
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici  
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della compatibilità morfologica del terreno 

Prestazioni: 
La proposta progettuale, in relazione alla salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici, dovrà tener conto dell’impatto 
dell’opera da realizzare, in riferimento alla morfologia del terreno  e delle visuali al contorno. 

Livello minimo della prestazione: 
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore. 

01.02.R02 Recupero delle tradizioni costruttive locali 
Classe di Requisiti: Integrazione della cultura materiale 
Classe di Esigenza: Aspetto 
Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali. 

Prestazioni: 
Nelle scelte progettuali tener conto: 
- della tutela dei caratteri tipologici, materiali, costruttivi e tecnologici locali, in armonia con le altre classi di esigenze, in caso 
di nuovi interventi; 
- della conservazione delle tecniche tradizionali di realizzazione e di impiego dei materiali, negli interventi di recupero. 
 

Livello minimo della prestazione: 
Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali di progetto adeguati 
con il contesto in cui si inserisce l’intervento. 

01.02.R03 Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo 



Classe di Requisiti: Integrazione Paesaggistica 
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono. 

Prestazioni: 
In fase progettuale la scelta degli elementi, componenti e materiali deve tener conto dei caratteri tipologici dei luoghi in cui gli 
interventi vanno ad attuarsi. 

Livello minimo della prestazione: 
Per interventi sul costruito e sul naturale, bisogna assicurare in particolare: 
- la riconoscibilità dei caratteri morfologico strutturali del contesto; 
- la riconoscibilità della qualità percettiva dell’ambiente. 
 

01.02.R04 Certificazione ecologica 
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente 
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 

Prestazioni: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate: 
- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, 
sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità 
ecologica ECOLABEL). (ISO 14024); 
- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di 
prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, 

“Compostabile”, ecc.). (ISO 14021); 
- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione 
degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni 

Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
 

Livello minimo della prestazione: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 °  01.02.01 Canaletta in legname 

 °  01.02.02 Cartelli in legno 
 °  01.02.03 Cestini portarifiuti in legno 

 °  01.02.04 Sedute in legno 

 °  01.02.05 Staccionate in legno 
  

Elemento Manutenibile: 01.02.01 

Canaletta in legname 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Interventi sulla sentieristica 
 
Le canalette in legname sono utilizzate allo scopo di allontanare le acque di ruscellamento per evitare i fenomeni di erosione superficiale 
e di scalzamento delle opere. Vengono costruite con tavole in legno dello spessore di 3-4 cm che vengono assemblate a forma di "U" o 
"V" e fissate al terreno con picchetti di legno e ferro. Le pareti in legno sono fissate a pali di legno disposti lateralmente e sotto la base 
della canaletta dove viene posizionato anche un tubo drenante delle acque che dalla canaletta passano al terreno sottostante. 
 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.01.A01 Difetti tubo drenante 
Anomalie di funzionamento del tubo drenante per cui si verificano ristagni di acqua. 

01.02.01.A02 Eccessiva vegetazione 
Eccessiva presenza di vegetazione che inibisce l'inerbimento e il drenaggio dell'acqua. 

01.02.01.A03 Scalzamento 



Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle canalette. 

01.02.01.A04 Sottoerosione 
Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno compattato e a fenomeni di ruscellamento dell'acqua. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.01.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 6 mesi 
Tipologia: Ispezione 
Controllare che il materiale di riempimento sia ben compattato; verificare che l'inerbimento sia ben distribuito e che non ci sia 
vegetazione infestante. Controllare la funzionalità del tubo drenante.  

 • Anomalie riscontrabili: 1) Eccessiva vegetazione; 2) Scalzamento; 3) Sottoerosione; 4) Difetti tubo drenante. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

01.02.01.C02 Controllo materiali 

Cadenza: ogni 3 mesi 
Tipologia: Ispezione a vista 
Controllare che i materiali e le tecniche costruttive utilizzate siano rispettose dei luoghi in cui si inseriscono e non alterano i caratteri 
morfologici del sito. Verificare che non ci siano fenomeni di smottamento in atto. 

 • Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2) Recupero delle tradizioni costruttive locali; 3) Riconoscibilità 
dei caratteri ambientali del luogo. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Scalzamento; 2) Sottoerosione. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.01.I01 Diradamento 
Cadenza: ogni anno 
Eseguire il diradamento delle piante infestanti. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

01.02.01.I02 Revisione 

Cadenza: ogni 6 mesi 
Verificare la tenuta delle canalette sistemando il materiale eventualmente eroso dall'acqua di ruscellamento. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.02 

Cartelli in legno 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Interventi sulla sentieristica 
 
Si tratta di cartelli indicatori aventi finalità divulgative, informative e/o di segnalazione pericoli; sono in genere realizzati con pali (in 
castagno impregnato o abete) dello spessore di 10 cm che vengono fondati su una fondazione a bicchiere e cartello in legno piallato in 
genere di forma rettangolare.  
 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.02.A01 Alterazione cromatica 
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi. 

01.02.02.A02 Azzurratura 
Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidità e rigetto degli strati protettivi. 

01.02.02.A03 Corrosione 
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

01.02.02.A04 Infradiciamento 
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulenti dovuta ad eccesso di umidità. 



01.02.02.A05 Instabilità ancoraggi 
Perdita di stabilità degli ancoraggi fissati al suolo. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.02.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni mese 
Tipologia: Controllo 
Verificare il mantenimento delle caratteristiche originali dei materiali soggetti ad usura.  
 
 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Infradiciamento; 3) Instabilità ancoraggi. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

01.02.02.C02 Controllo stabilità 

Cadenza: ogni mese 
Tipologia: Ispezione 
Controllo degli elementi per verificarne l’efficienza delle strutture (stabilità, assemblaggi, finiture, ecc.) e che le strutture siano ben 
inserite senza creare elemento di disturbo visivo e alla vegetazione presente. 

 • Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2) Certificazione ecologica; 3) Recupero delle tradizioni 
costruttive locali. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Infradiciamento; 2) Instabilità ancoraggi. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.02.I01 Ripristino 
Cadenza: quando occorre 
Ripristino degli elementi usurati e sostituzione con altri idonei. Serraggio di eventuali connessioni e ripristino delle condizioni di 
stabilità degli elementi costituenti i cartelli. 
 
 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.03 

Cestini portarifiuti in legno 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Interventi sulla sentieristica 
 
Si tratta di elementi con funzione di raccolta e deposito rifiuti realizzati in legno di forma e dimensioni diversi. Sono in genere realizzati 
con pali (in castagno impregnato o abete) dello spessore di 10 cm che vengono fondati su una fondazione a bicchiere. 
 
 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.03.A01 Azzurratura 
Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidità e rigetto degli strati di pittura. 

01.02.03.A02 Deposito superficiale 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei di spessore variabile alla superficie manufatto. 

01.02.03.A03 Infradiciamento 
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulenti dovuta ad eccesso di umidità. 

01.02.03.A04 Instabilità ancoraggi 
Perdita di stabilità degli ancoraggi fissati al suolo. 

01.02.03.A05 Scheggiature 
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli dei manufatti. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 



01.02.03.C01 Controllo generale 
Cadenza: ogni 3 mesi 
Tipologia: Controllo 
Verificare il mantenimento delle caratteristiche originali dei materiali soggetti ad usura.  

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Instabilità ancoraggi; 3) Scheggiature. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

01.02.03.C02 Controllo stabilità 

Cadenza: ogni mese 
Tipologia: Ispezione 
Controllo degli elementi per verificarne l’efficienza delle strutture (stabilità, assemblaggi, finiture, ecc.) e che le strutture siano ben 
inserite senza creare elemento di disturbo visivo e alla vegetazione presente. 

 • Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2) Certificazione ecologica; 3) Recupero delle tradizioni 
costruttive locali. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Infradiciamento; 2) Instabilità ancoraggi. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.03.I01 Ripristino sostegni 
Cadenza: quando occorre 
Ripristino dei sostegni e/o dei sistemi di aggancio mediante l'integrazione e/o la sostituzione di elementi usurati. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.04 

Sedute in legno 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Interventi sulla sentieristica 
 
Si tratta di elementi con posti a sedere, con o senza schienali, realizzati con elementi in legno che vengono disposti ad una certa altezza 
dal suolo e ad esso fissati in modo permanente mediante idonea fondazione ed elementi metallici. 
  
 
 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.04.A01 Alterazione cromatica 
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi. 

01.02.04.A02 Corrosione 
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

01.02.04.A03 Deposito superficiale 
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 
dell'elemento. 

01.02.04.A04 Infradiciamento 
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulenti dovuta ad eccesso di umidità. 

01.02.04.A05 Instabilità ancoraggi 
Perdita di stabilità degli ancoraggi fissati al suolo. 

01.02.04.A06 Macchie e graffiti 
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale del manufatto. 

01.02.04.A07 Scheggiature 
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli dei manufatti. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.04.C01 Controllo integrità  



Cadenza: ogni mese 
Tipologia: Controllo 
Controllo periodico dell'integrità delle parti costituenti le sedute e ricerca di eventuali anomalie e/o causa di usura. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Corrosione; 3) Deposito superficiale. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

01.02.04.C02 Controllo stabilità 

Cadenza: ogni mese 
Tipologia: Ispezione 
Controllo degli elementi per verificarne l’efficienza delle strutture (stabilità, assemblaggi, finiture, ecc.) e che le strutture siano ben 

inserite senza creare elemento di disturbo visivo e alla vegetazione presente. 

 • Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2) Certificazione ecologica; 3) Recupero delle tradizioni 
costruttive locali. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Infradiciamento; 2) Instabilità ancoraggi. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.04.I01 Pulizia  
Cadenza: ogni settimana 
Pulizia accurata delle sedute con prodotti specifici e idonei al tipo di materiale e/o comunque degli accessori annessi. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

01.02.04.I02 Ripristino ancoraggi 

Cadenza: a guasto 
Ripristino degli ancoraggi al suolo (se previsti) e riposizionamento degli elementi rispetto alle sedi di origine. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

 
Elemento Manutenibile: 01.02.05 

Staccionate in legno 
 

Unità Tecnologica: 01.02 

Interventi sulla sentieristica 
 
Si tratta di elementi generalmente realizzati in pali di pino o di castagno, con trattamento della parte appuntita interrata, decorticati e di 
diametro diverso (10 - 12 cm) posti a croce di Sant’Andrea costituiti da corrimano e diagonali a sezione semicircolare posti su montati 
verticali ad un altezza di circa 1 m fuori terra e ad un interasse di circa 2 m, ed assemblati con elementi di acciaio zincato e plinti di 
fondazione.  
 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

01.02.05.A01 Deformazione 
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e barriere. 

01.02.05.A02 Infradiciamento 
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulenti dovuta ad eccesso di umidità. 

01.02.05.A03 Instabilità ancoraggi 
Perdita di stabilità degli ancoraggi fissati al suolo. 

01.02.05.A04 Perdita della stabilità 
Perdita della stabilità degli elementi fissati al suolo. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.05.C01 Controllo Generale 
Cadenza: ogni 6 mesi 
Tipologia: Controllo 
Controllo generale con verifica della stabilità degli elementi. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Perdita della stabilità; 2) Deformazione; 3) Infradiciamento. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 



01.02.05.C02 Controllo stabilità 

Cadenza: ogni mese 
Tipologia: Ispezione 
Controllo degli elementi per verificarne l’efficienza delle strutture (stabilità, assemblaggi, finiture, ecc.) e che le strutture siano ben 
inserite senza creare elemento di disturbo visivo e alla vegetazione presente. 

 • Requisiti da verificare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2) Certificazione ecologica; 3) Recupero delle tradizioni 
costruttive locali. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Infradiciamento; 2) Instabilità ancoraggi. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

01.02.05.I01 Sostituzione 
Cadenza: quando occorre 
Sostituzione di elementi rovinati o mancanti con altri di analoghe caratteristiche. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari. 
 
 



 

 

 

MISURA 19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della 

strategia SLTP 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 7.5.1 

“Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 

infrastrutture turistiche su piccola scala” 

(Art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013)  

"CAMMINO NATURALE DEI PARCHI" 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO AI FINI TURISTICI-RICREATIVI DEI 

SENTIERI NATURALI E REALIZZAZIONE DI AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMATIVI 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
Allegato 12 - Piano di sicurezza e coordinamento 

 

 

Il Presidente  Gianluigi Peduto 
Il Direttore Dott.ssa Geol. Emanuela Angelone  
Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Geol. Cinzia Barbante 
  
  
Il Progettista Arch. Ilia Monachesi 
  
Rocca di Papa, luglio 2020  

Firmato digitalmente da

Ilia MONACHESI
CN = MONACHESI Ilia
O = Ordine degli Architetti PPC di Roma
e provincia
C = IT



 
Comune di Rocca di Papa 
Provincia di RM 

 

PIANO DI SICUREZZA E 
DI COORDINAMENTO 

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

OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza e miglioramento ai fini turistici-ricreativi dei 

sentieri naturali e realizzazione di aree di sosta e punti informativi. 

COMMITTENTE: Parco regionale dei Castelli Romani 

CANTIERE: Parco dei Castelli, Rocca di Papa (RM) 

  
Rocca di Papa, 13/07/2020 

 

 
 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
(architetto Monachesi Ilia) 

 
 

_____________________________________ 

 
 

 
per presa visione 

IL COMMITTENTE 
(Direttore Angelone Emanuela ) 

 

 
_____________________________________ 

 

 

architetto Monachesi Ilia 
via Bruno Buozzi 50 
00045 Genzano di Roma (RM) 
069364342  
ilia.monachesi@fastwebnet.it 

 CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A. 
 
  



 

LAVORO 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 

 
Natura dell'Opera: Movimento Terra 

OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza e miglioramento ai fini turistici-ricreativi dei 

sentieri naturali e realizzazione di aree di sosta e punti informativi. 
 

Importo presunto dei Lavori: 149´425,18 euro 

Entità presunta del lavoro: 125 uomini/giorno 

 

Durata in giorni (presunta): 540 

 
 

Dati del CANTIERE: 

Indirizzo Parco dei Castelli 

Città: Rocca di Papa (RM) 

 

 
  

 

COMMITTENTI 
 
 
DATI COMMITTENTE: 

Ragione sociale: Parco regionale dei Castelli Romani 

Indirizzo: via Cesare Battisiti 5 

Città: Rocca di Papa (RM) 

Telefono / Fax: 069479931 

 

nella Persona di: 
Nome e Cognome: Emanuela  Angelone 

Qualifica: Direttore 

Indirizzo: via Cesare Battista 5 

Città: Rocca di Papa (RM) 

Codice Fiscale: 92003020580 

 

 

RESPONSABILI 
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
 
 
 
Progettista: 
Nome e Cognome: Ilia Monachesi 

Qualifica: architetto 

Indirizzo: via Bruno Buozzi 50 

Città: Genzano di Roma (RM) 

CAP: 00045 

Telefono / Fax: 069364342 

Indirizzo e-mail: ilia.monachesi@fastwebnet.it 



Codice Fiscale: MNCLII53H55H501P 

Partita IVA: 00446751000 

 

 
Direttore dei Lavori: 

Nome e Cognome: Ilia Monachesi 

Qualifica: architetto 

Indirizzo: via Bruno Buozzi 50 

Città: Genzano di Roma (RM) 

CAP: 00045 

Telefono / Fax: 069364342 

Indirizzo e-mail: ilia.monachesi@fastwebnet.it 

Codice Fiscale: MNCLII53H55H501P 

Partita IVA: 00446751000 

 

 
Responsabile dei Lavori: 

Nome e Cognome: Emanuela Angelone 

Qualifica: Direttore 

 

 
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: 
Nome e Cognome: Ilia Monachesi 

Qualifica: architetto 

Indirizzo: via Bruno Buozzi 50 

Città: Genzano di Roma (RM) 

CAP: 00045 

Telefono / Fax: 069364342 

Indirizzo e-mail: ilia.monachesi@fastwebnet.it 

Codice Fiscale: MNCLII53H55H501P 

Partita IVA: 00446751000 

 

 
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione: 
Nome e Cognome: Ilia Monachesi 

Qualifica: architetto 

Indirizzo: via Bruno Buozzi 50 

Città: Genzano di Roma (RM) 

CAP: 00045 

Telefono / Fax: 069364342 

Indirizzo e-mail: ilia.monachesi@fastwebnet.it 

Codice Fiscale: MNCLII53H55H501P 

Partita IVA: 00446751000 

 

 

DOCUMENTAZIONE 
 
 
 
Telefoni ed indirizzi utili 
Carabinieri pronto intervento: tel. 112 
Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113 
Comando Vvf  chiamate per  soccorso: tel. 115 
Pronto Soccorso tel. 118 
 
 
Documentazione da custodire in cantiere 



Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la 
seguente documentazione: 
 - Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la 

deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008); 
 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
 - Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; 
 - Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti; 
 - Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori; 
 - Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese 

operanti in cantiere; 
 - Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
 - Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
 - Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
 - Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
 - Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei 

cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.); 
 -. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 
 - Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 
 - Tesserini di vaccinazione antitetanica. 
 
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione: 
 - Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 
 - Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 
 - Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali); 
 - Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, 

Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.); 
 - Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive. 
 - Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con 

dichiarazione di conformità a marchio CE; 
 - Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg; 
 - Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata 

superiore a 200 kg; 
 - Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali di 

verifica periodica; 
 - Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto 

di omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 
 - Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;  
 - Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 
 - Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 
 - Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 
 - Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 
 - Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i 

ponteggi metallici fissi; 
 - Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi; 
 - Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato in 

autorizzazione ministeriale; 
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore; 
 - Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in 

esercizio; 
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata; 
 - Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 

462/2001); 
 - Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione dalle scariche 

atmosferiche. 
 
 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È 

COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Le opere vengono realizzate lungo il "Cammino naturale dei Parchi" parte in zone escluse al traffico (consolidamneto 
sentieri e regimentazione acque meteoriche sugli stessi; altri interventi sono realizzati per mettere in sicurezza percorsi 
pedonali in prossimità di viabilità comunale. 
 



 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Si tratta di opere di ingegneria naturalistica per la messa in sicurezza o il ripristino di sentieri all'interno del Parco o nei 
pressi di viabilità comunali.  
 

 
  

 

AREA DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
In questo raggruppamento sono considerate le situazioni di pericolosità relative sia alle caratteristiche dell'area su cui 
dovrà essere installato il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andrà a collocarsi. 
Secondo quanto richiesto dall' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008  tale valutazione, riferita almeno agli elementi di cui 
all'Allegato XV.2, dovrà riguardare i seguenti aspetti: 
 
 

 

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE 
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Caratteristiche area del cantiere, le opere saranno realizzate in diversi punti anche nei boschi in assenza di presenze 
estranee al cantiere per non più di cinque giorni lavorativi ad intervento; dove si interverrà a fianco della viabilità saranno 
attuate le misure di sicurezza, segnaletica e recinzioni per non inteferire sulla viabilità ordinaria. Non verranno realizzate 
opere in presenza di sottoservizi. 
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)] 
 
 
 
 
  

 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

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

 
Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni. 
 
Si dovrà procedere con la chiusura di tutti gli ingressi predisponendo la necessaria cartellonistica e segnaletica di 
sicurezza. 
L’area oggetto degli interventi , sara' protetta da  recinzioni e cartelli, per delimitare e segnalare le diverse aree oggetto 
degli interventi, tutto ciò per impedire alcun accesso al personale non autorizzato alle zone di lavoro. 
Ai fini della sicurezza dovrà essere inoltre garantito dal capo cantiere, o da persona da lui incaricata, quanto segue: 



Quando, per la natura dell'ambiente o per l'estensione del cantiere, non sia praticamente effettuabile la recinzione 
completa, si dovrà provvedere affinché le eventuali vie di accesso siano opportunamente sbarrate e munite di 
segnaletica completa. 
 
A - SORVEGLIANZA 
Durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere effettuata la sorveglianza dello stato dell'ambiente delle delimitazioni e 
transennamenti, delle opere preesistenti ,di macchinari ed attrezzature, e di tutto ciò che può influire sulla sicurezza degli 
addetti e di terzi. 
Durante tutta la durata dei lavori dovranno essere garantite tutte le protezioni necessarie ed evitare l ’accesso alle 
persone non autorizzate all’interno delle zone dei lavori. Tali accorgimenti dovranno essere mantenuti in condizione di 
efficienza fino a quando non saranno completati i lavori. 
Ai fini della sicurezza dovrà essere inoltre garantito dal capo cantiere, o da persona da lui incaricata, quanto segue: 
 
B - SEGNALETICA DI SICUREZZA 
Dovrà essere predisposta una adeguata segnaletica di sicurezza e di salute, con cartelli di prescrizione, nei punti di 
particolare pericolo, quali: 
 
1) Ingressi di cantiere: 

 cartello identificativo del cantiere 
 cartello DPI 
 cartello scavi 
 cartello divieto accesso ai non addetti 

Segnaletica di sicurezza per l’emergenza antincendio e pronto soccorso 
 Sulla porta dei locali di rifugio (locale mensa o ufficio): 
 Segnale di pronto soccorso 
 Pittogramma Estintore 
 

Servizi igienico-assistenziali e logistica di cantiere. 
L'impresa appaltatrice potrà disporre di locali ad uso spogliatoio, mensa di cantiere da allestire  presso i locali sede del 
Parco Regionale località Domatore dove sara' posizionato anche il  relativo servizio igienico. 
Sarà cura dell’impresa appaltatrice dotare tali locali di tutte le attrezzature necessarie (armadietti, ecc.), nonché a 
garantire periodica pulizia  e disifettazione dei locali. 
L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla predisposizione di un locale da adibire ad uso refettorio (considerandone 
almeno uno ogni 5 addetti presenti e quindi almeno 1 presupponendo che nell'ambito di quest'area gravitino mediamente 
5 addetti), uno ad uso spogliatoio (considerandone almeno uno ogni 5 addetti presenti e quindi almeno 1 presupponendo 
che nell'ambito di quest'area gravitino mediamente 5 addetti),  uno ad uso bagno e uno da adibire come deposito attrezzi 
Caratteristiche degli spogliatoi: 
I locali adibiti a spogliatoi devono possedere i seguenti requisiti: 
- difesa dalle intemperie 
- riscaldamento invernale 
- illuminazione 
- posti a sedere 
- armadietti con possibilità di chiudere a chiave i propri effetti personali ed indumenti 
 
Spogliatoi e armadi per il vestiario 
I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante 
la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. 
Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri 
indumenti durante il tempo di lavoro. 
 
La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e 
delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l’igiene dei lavoratori, e di chiunque 
acceda leggittimamente ai locali stessi. 
 
Gabinetti e lavabi 
I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per 
asciugarsi. 
I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti. 
In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di 
strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire 
all’eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a 
conoscenza dei lavoratori. 
 
 
 
 
  



 

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 
 
 
 
 

 Corsie a larghezza ridotta 

  

 Mezzi di lavoro in azione 

  

 Pericolo 

  

 Materiale instabile su strada 

  

 Divieto di accesso alle persone non autorizzate.  

  

 Protezione obbligatoria per gli occhi.  

  

 Casco di protezione obbligatoria.  

  

 Protezione obbligatoria dell'udito.  

  

 Protezione obbligatoria delle vie respiratorie.  

  

 Calzature di sicurezza obbligatorie.  

  

 Guanti di protezione obbligatoria.  

  

 Passaggio obbligatorio per i pedoni.  

  

 Protezione obbligatoria del viso.  

  

 Presegnale di cantiere mobile 

  

 
 
 
  

 

LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

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

 
 



Allestimento e smobilizzo di cantiere temporaneo su strada 
Allestimento e smobilizzo di un cantiere temporaneo parallelamente ad una strada carrabile senza interruzione del 
servizio. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Escavatore mini. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali a 
tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola imperforabile. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Scavo a sezione ristretta 
Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto con mezzi meccanici. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Escavatore mini. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo scavo a sezione ristretta; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) mascherina antipolvere;  f) otoprotettori. 
 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Scivolamenti, cadute a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Risezionamento del profilo del terreno 
Risezionamento del profilo del terreno eseguito con mezzi meccanici ed a mano. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Escavatore mini. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al risezionamento del profilo del terreno; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al risezionamento del profilo del terreno; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) mascherina antipolvere;  f) otoprotettori. 
 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 



a) Scivolamenti, cadute a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Costruzione di palizzata in legno 
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere 
provvisionali, ammorsamento di tronchi trasversali alle pareti laterali del fosso, infissione nel terreno di pali disposti uno 
accanto all’ altro, lungo la sezione del solco e loro legatura con filo di ferro ad i tronchi trasversali. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla costruzione di palizzata in legno; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla costruzione di palizzata in legno; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) mascherina antipolvere. 
 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Scivolamenti, cadute a livello; 
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Formazione di piccoli solchi su pendio 
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere 
provvisionali, scavo a mano di un solchi poco profondi in direzione trasversale alla pendenza del pendio. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla formazione di piccoli solchi su pendio; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla formazione di piccoli solchi su pendio; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) mascherina antipolvere;  f) otoprotettori. 
 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Scivolamenti, cadute a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Posa di geostuoia 
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere 
provvisionali, infissione della geostuoia con staffe metalliche al solco di testa del pendio, stesura della geostuoia lungo il 
versante e sua picchettatura. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa di geostuoia; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa di geostuoia; 



Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Scivolamenti, cadute a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Ricomprimento di stuoia 
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere 
provvisionali, ricoprimento della stuoia con terriccio o ghiaia. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al ricomprimento di stuoia; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al ricomprimento di stuoia; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) mascherina antipolvere. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Scivolamenti, cadute a livello; 
b) M.M.C. (spinta e traino); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 
Sistemazione di area urbana mediante la posa in opera di panchine, cestini, fontanelle e fioriere. 
 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro. 
 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Scivolamenti, cadute a livello; 
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
 
  

RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. 
 
Elenco dei rischi: 
1) Investimento, ribaltamento; 



2) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

3) M.M.C. (spinta e traino); 
4) Rumore; 
5) Scivolamenti, cadute a livello. 
 
 
RISCHIO: "Investimento, ribaltamento" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Allestimento e smobilizzo di cantiere temporaneo su strada; 

Prescrizioni Esecutive: 
Indumenti da lavoro ad alta visibilità, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in zone con forte flusso 
di mezzi d'opera. 
 

 
 
RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto) 
Descrizione del Rischio: 
Attività comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e 
deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione 
specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Costruzione di palizzata in legno; Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere; 

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

 
 
RISCHIO: M.M.C. (spinta e traino) 
Descrizione del Rischio: 
Attività comportante movimentazione manuale di carichi con azioni di spinta e traino. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio 
(schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Ricomprimento di stuoia; 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) la 
movimentazione dei carichi deve avvenire a basse accelerazioni e velocità, i punti di presa del carico devono trovarsi ad 
un'altezza da terra adeguata;  b) il carico deve essere dotato di adeguati punti di presa, deve essere stabile e la visione attorno ad 
esso buona;  c) le ruote dei carrelli devono essere adeguate al carico e dotate di freni, il pavimento non deve creare problemi per 
il corretto funzionamento delle ruote;  d) l'ambiente di lavoro: spazi per la movimentazione e postura, rampe o piste, clima, 
illuminazione, devono essere adeguate;  e) il tipo di lavoro svolto non deve richiedere una particolare capacità e formazione per 
i lavoratori;  f) l'abbigliamento e le attrezzature di protezione non devono ostacolare la postura e i movimenti dei lavoratori;  g) 
le attrezzatura per la movimentazione e la pavimentazione devono essere tenuti in buona condizione, i lavoratori devono avere 
un'adeguata conoscenza delle procedure di manutenzione. 

 
 
RISCHIO: Rumore 
Descrizione del Rischio: 
Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di 
protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 



 
a) Nelle lavorazioni: Allestimento e smobilizzo di cantiere temporaneo su strada; 
 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e 
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti 
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di 
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo 
messi a disposizione ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:  a) indicazione, 
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;  
b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono 
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

 
 
RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da 
cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta; Risezionamento del profilo del terreno; 

Prescrizioni Esecutive: 
Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di 
sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello 
scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118. 

b) Nelle lavorazioni: Costruzione di palizzata in legno; Formazione di piccoli solchi su pendio; Posa di geostuoia; 
Ricomprimento di stuoia; Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere; 

Prescrizioni Esecutive: 
L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di 
inciampi o cadute. 
 

 
  

 

ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni 
 
Elenco degli attrezzi: 
1) Attrezzi manuali. 
 
 
Attrezzi manuali 
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed 
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Punture, tagli, abrasioni; 

2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 



1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) controllare che l'utensile non sia deteriorato;  2) sostituire i manici che presentino incrinature o 
scheggiature;  3) verificare il corretto fissaggio del manico;  4) selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego;  5) per punte 
e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature. 
Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l'utensile;  2) assumere una posizione corretta e stabile;  3) distanziare 
adeguatamente gli altri lavoratori;  4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile;  5) non abbandonare gli utensili nei 
passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto;  6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola 
taglia. 
Dopo l'uso:  1) pulire accuratamente l'utensile;  2) riporre correttamente gli utensili;  3) controllare lo stato d'uso dell'utensile. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
occhiali;  d) guanti. 
 

 
  

 

MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni 
 
Elenco delle macchine: 
1) Autocarro; 
2) Escavatore mini. 
 
 
Autocarro 
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Getti, schizzi; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, 
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

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

7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
8) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si 
rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo. 

 



 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Autocarro: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;  2) verificare 
l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;  3) garantire la visibilità del posto di guida;  4) 
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo;  5) verificare la presenza in cabina di un estintore. 
Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;  2) non trasportare persone all'interno del 
cassone;  3) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;  4) 
richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;  5) non 
azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata;  6) non superare la portata massima;  7) non superare l'ingombro 
massimo;  8) posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 
spostamenti durante il trasporto;  9) non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde;  10) assicurarsi della corretta 
chiusura delle sponde;  11) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;  12) segnalare 
tempestivamente eventuali gravi guasti. 
Dopo l'uso:  1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per 
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie;  2) pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore autocarro; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
guanti;  d) indumenti protettivi. 
 

 
 
Escavatore mini 
L'escavatore mini è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per modesti lavori di scavo, riporto e movimento di 
materiali. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, 
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

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

6) Scivolamenti, cadute a livello; 
7) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si 
rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo. 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) i 
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la durata e 
l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze 
della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) devono 
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 



Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono:  a) essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) essere 
concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da 
svolgere;  d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al 
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero 
(parte seduta del lavoratore). 

 
 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Escavatore mini: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) controllare e delimitare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;  2) 
verificare l'efficienza dei comandi;  3) verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;  
4) verificare che il girofaro sia regolarmente funzionante;  5) controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;  6) 
garantire la visibilità del posto di guida;  7) verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;  8) 
controllare l'efficienza dell'attacco della benna;  9) delimitare la zona a livello di rumorosità elevato;  10) verificare la presenza 
di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina). 
Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;  2) non ammettere a bordo della macchina altre persone;  3) 
chiudere gli sportelli della cabina;  4) mantenere sgombra e pulita la cabina;  5) nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza 
il braccio dai lavoratori;  6) per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di 
blocco dei comandi;  7) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;  8) segnalare tempestivamente 
eventuali gravi anomalie. 
Dopo l'uso:  1) pulire gli organi di comando da grasso e olio;  2) posizionare correttamente la macchina, abbassando il braccio 
a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di stazionamento;  3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 
seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore escavatore mini; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) otoprotettori;  c) 
guanti;  d) indumenti protettivi. 
 

 

 
  

 

EMISSIONE SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE 
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

MACCHINA Lavorazioni 
Emissione 

Sonora dB(A) 

Autocarro Scavo a sezione ristretta; Risezionamento del profilo del terreno; 
Costruzione di palizzata in legno; Posa di geostuoia; Posa di panchine, 
cestini, fontanelle e fioriere. 77.9 

Escavatore mini Allestimento e smobilizzo di cantiere temporaneo su strada; Scavo a 
sezione ristretta; Risezionamento del profilo del terreno. 80.9 

 
 

COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC 
 
I lavori saranno eseguiti da una unica impresa in diverse localizzazioni con un numero di operai mai superiore a tre unità. 
 
ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI 
 
L'impresa appaltatrice dovrà dimostrare, trasmettendo copia della documentazione relativa al coordinatore in fase di 
esecuzione, che tutti i lavoratori operanti in cantiere siano sottoposti, con la periodicità individuata dalle norme sull'igiene 
del lavoro, agli accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in relazione alla loro esposizione a rischi specifici e 
che tutti coloro che operano in cantiere abbiano effettuato le opportune vaccinazioni. L'impresa appaltatrice dovrà 
controllare tale adempimento per i suoi subaffidatari, e in caso di richiesta del CSE, fornirgli la documentazione relativa. 
 



PRONTO SOCCORSO 
 
Stante l'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si farà capo alle strutture pubbliche. 
A tale scopo l'impresa appaltatrice dovrà far tenere in evidenza i numeri di telefonici utili e tutti gli operatori dovranno 
essere informati del luogo in cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia l'elenco di cui sopra, sia un 
telefono a filo o cellulare per la chiamata d'urgenza. Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente 
modesti, nel cantiere l'impresa appaltatrice, dovrà mettere a disposizione i prescritti presidi farmaceutici e tutti gli 
operatori dovranno essere informati del luogo. 
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 ci dovrà essere sempre presente in cantiere un adeguato numero di persone addette al primo 
soccorso che devono aver frequentato apposito corso o ricevuto adeguata formazione. 
I nominativi di tali addetti devono essere indicati al direttore tecnico dei lavori ed al coordinatore in fase di esecuzione e a 
quest'ultimo devono altresì essere presentati gli attestati o le dichiarazioni di avvenuta formazione controfirmati dagli 
addetti stessi. 
L'impresa appaltatrice dovrà garantire che in uno dei locali di cantiere (vedi planimetria) vi sia una cassetta di pronto 
soccorso. 
 
Il presidio sanitario di pronto soccorso deve contenere: 
 
Art. 45 del D.Lgs. 81/08 (ELENCO PRESIDI ALL. N 1 DEGRETO n. 388/2003) 
1)Guanti sterili monouso(5 paia) 
2)Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro 
3)Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0.9 %) da 500 ml 
4)Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole(2) 
5)Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole(10) 
6) Teli sterili monouso(2) 
7)Pinzette da medicazione sterili monouso(2) 
8)Confezione di rete elastica di misura media(1) 
9)Confezione di cotone idrofilo(1) 
10)Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso(2) 
11)Rotoli di cerotti alti cm 2.5(2) 
12)Un paio di forbici 
13)Lacci emostatici(3) 
14)Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 
15)Sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari(2) 
16)Termometro 
17)Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
18)Visiera paraschizzi 
 
Nel piano operativo dell'impresa dovranno essere indicati l'ubicazione della/e cassetta di Pronto Soccorso ed i nominativi 
degli addetti che saranno presenti durante le lavorazioni nelle varie aree operative. 
 
PIANO DI EMERGENZA 
 
L'impresa appaltatrice avrà l'onere di pretendere e raccogliere tutti i nominativi dei lavoratori addetti all'emergenza. 
Questi nominativi dovranno essere consegnati al CSE. 
Gli incaricati alla gestione dell'emergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi necessari e a provare a 
far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta. Fino a quando non è stato precisato che 
l'emergenza è rientrata tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o coadiuvare gli addetti all'emergenza nel caso in cui 
siano gli stessi a chiederlo. 
Ai sensi del D.Lgs. 81/08, ci dovrà essere in cantiere un adeguato numero di persone addette all'emergenza che devono 
aver frequentato apposito corso antincendio. I nominativi di tali addetti devono essere indicati al direttore tecnico dei 
lavori ed al coordinatore in fase di esecuzione e a quest'ultimo devono altresì essere presentati gli attestati di avvenuta 
formazione controfirmati dagli addetti stessi. 
Nel piano operativo dovranno essere indicati l'ubicazione degli estintori, ed i nominativi degli addetti che saranno 
presenti in cantiere durante le lavorazioni. 
 
MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE  (DPI) 
 
L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché tutto il personale sia fornito dei mezzi necessari di protezione 
individuale: caschi,occhiali, guanti, cinture di sicurezza, scarpe con soletta e puntali in acciaio, tappi antirumore, ecc. che 
dovrà usare a seconda dei casi e comunque secondo le indicazioni riportate nel presente piano in relazione ad ogni fase 
di lavoro. 
In relazione ai rischi specifici connessi con le varie lavorazioni, il personale sarà dotato dei corrispondenti dispositivi di 
protezione individuale (D.P.I.). 
Tali D.P.I. saranno dati in consegna a ogni singolo addetto; all'atto della consegna sarà raccomandato l'impiego del 
mezzo stesso in tutti quei casi in cui le condizioni di lavoro lo imporranno, facendo così opera di formazione ed 
informazione ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs.81/08 e secondo le indicazioni riportate nel presente piano in 
relazione ad ogni fase di lavoro; la gestione dei DPI sarà vincolata dalla compilazione di un modello predisposto 
dall'impresa stessa. Copia di tale documento dovrà essere consegnato al coordinatore infase di esecuzione. 



A titolo generale si può prevedere l'utilizzo di ciascun mezzo di protezione secondo quanto riportato di seguito: 
 
 
- Protezioni della testa 
 
Nelle circostanze in cui si riscontri la possibilità di caduta di materiale o di attrezzature dall'alto o la possibilità del rischio 
di urti contro ostacoli fissi ad una altezza d'uomo, ad esempio impalcature ed impianti, deve essere utilizzato il casco di 
protezione, tale obbligo verrà manifestato mediante affissione del relativo cartello segnaletico. 
 
- Protezione degli occhi 
 
Nelle lavorazioni che possono provocare la proiezione di particelle solide; ad esempio eventuale utilizzo di dischi abrasivi 
o da taglio attraverso l'uso di smerigliatrici, è prescritto l'impiego di occhiali. 
 
- Protezione delle mani 
 
L'utilizzo dei guanti protettivi è previsto in tutte le operazioni ce comportano manipolazione di attrezzature o contatto con 
materiali taglienti, abrasivi o corrosivi. Fra queste l'eventuale carico e scarico materiale. 
 
- Protezione dei piedi 
 
L'impiego delle scarpe antinfortunistiche del tipo con suolo antichiodo e dotate di untale contro lo schiacciamento è da 
considerarsi obbligatorio per tutte le operazioni di cantiere. Protezione del corpo. 
 
- Tute da lavoro 
 
L'impiego delle opportune tute di lavoro è da considerarsi generalizzato. Nel caso di particolari operazioni devono essere 
utilizzate opportune cinture di sicurezza. 
 
- Protezioni dell'udito 
 
L'obbligo dell'impiego dei protettori auricolari, in particolare cuffie, verrà disposto nei confronti del personale addetto 
all'uso di mezzi e per tutte quelle lavorazioni il cui livello di esposizione al rumore risulta superiore agli 85 dB(A) come 
previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., ex 195/06 (ex 277/91). 
 
- Protezione delle vie respiratorie 
 
In tutti i casi di possibile diffusione di polveri o sostanze tossiche, si provvederà alla predisposizione di un sistema di 
controllo e di utilizzo di appropriati mezzi di protezione individuale (D.P.I.) delle vie respiratorie. 
- Indumenti di protezione contro le intemperie In caso di lavorazione con climi piovosi e/o freddi 
- Indumenti ad alta visibilità - fosforescenti; 
In caso di lavorazioni in ore serali e in tutti i casi in cui è necessario che i conducenti dei veicoli, che transitano sulle 
strade prospicienti il luogo in cui vengono svolti i lavori, abbiano la necessità di percepire la presenza in tempo dei 
lavoratori. 
 
INFORMAZIONE 
 
Tutto il personale presente in cantiere è tenuto a seguire le indicazioni del Direttore di cantiere, del 
Coordinatore in fase di esecuzione, del Capo cantiere, degli assistenti e, oltre a quelle del proprio datore di lavoro, a 
quelle impartite dai preposti nell'ambito delle proprie attribuzioni e sarà informato dei rischi specifici cui è esposto, sia a 
voce, sia mediante l'affissione, nei vari settori di lavoro, di cartelli unificati secondo il D.Lgs.81/08 indicanti le principale 
norme di prevenzione infortuni. 
L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinchè ai lavoratori sia distribuito materiale informativo almeno relativamente a: 
- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa 
- le misure e le attività di prevenzione adottate 
- i rischi particolari a cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta 
- i pericolo connessi all'eventuale utilizzo di sostanze pericolose 
- le procedure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori 
- i nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente 
- i nominativi dei lavoratori incaricati di di pronto soccorso, antincendio ed emergenza. 
Il piano operativo dovrà contenere l'indicazione dei nominativi dei lavoratori con la loro mansione all'interno del cantiere 
con riferimento agli incontri informativi/formativi avvenuti nonché alla documentazione fornita a tale scopo. 
 
VISITATORI DEL CANTIERE 
 
L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché tutto il personale ESTRANEO AI LAVORI (visitatori quali committente, 
organo di vigilanza, direttore dei lavori, coordinatore in fase di esecuzione, sindaco, ecc.) sia fornito dei mezzi necessari 
di protezione individuale quando entra nei cantieri di lavoro e a tal fine dovrà avere tali DPI a disposizione;  
 



PROVVEDIMENTI A CARICO DEI TRASGRESSORI 
 
A carico dei trasgressori (in qualità di lavoratori) alle norme di prevenzione, ciascuna impresa dovrà predisporre una 
forma di richiamo (scritta o verbale); tale procedura dovrà essere esplicata nel piano operativo. 
In caso di inottemperanze alle prescrizioni di legge o alle indicazioni contenute nel presente piano il CSE potrà proporre 
al committente l'interruzione delle operazioni pericolose. 
Il costo di tale interruzione sarà addebitato inevitabilmente all'impresa appaltatrice interessata. 
 
INFORTUNIO 
 
In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto dell'accaduto deve 
chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso ed indicare il luogo e le altre informazioni utili per 
dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato. Dovrà essere immediatamente informato il direttore di cantiere, il capo 
cantiere o altra figura responsabile la 
quale provvederà a gestire la situazione di emergenza. In seguito questa figura responsabile prenderà nota del luogo, 
dell'ora e della causa di infortunio, nonché dei nominativi di eventuali testimoni, quindi in relazione al tipo di infortunio 
provvederà a dare le eventuali istruzioni di soccorso e a richiedere una tempestiva visita medica o fornito di codice 
fiscale dell'azienda accompagnerà l'infortunato al più vicino posto di pronto soccorso il cui riferimento si trova all'interno 
del presente piano. 
Successivamente ai soccorsi d'urgenza l'infortunio dovrà essere segnato sul registro degli infortuni anche se lo stesso 
comporta l'assenza dal lavoro per un solo giorno di lavoro, seguendo attentamente la numerazione progressiva (il 
numero deve essere quello della denuncia INAIL). 
Qualora l'infortunio sia tale da determinare una inabilità temporanea dell'infortunato superiore a tre giorni, il titolare 
dell'impresa o un suo delegato provvederà a trasmettere entro 48 ore dal verificarsi dell'incidente la denuncia di 
infortunio sul lavoro, debitamente compilata, al Commissariato di P.S. o in mancanza al Sindaco territorialmente 
competente nonché alla sede INAIL competente, 
evidenziando il codice dell'impresa. Entrambe le denunce dovranno essere corredate da una copia del certificato 
medico. I riferimenti per eseguire tale procedura potranno essere trovati all'interno del presente piano. In caso di 
infortunio mortale o ritenuto tale, il titolare dell'impresa o un suo delegato deve entro 24 ore dare comunicazione 
telegrafica alla sede INAIL competente facendo quindi seguire le regolari denunce di infortunio come sopra. 
 
 

 
  
 

 

CONCLUSIONI GENERALI 
 
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del 
Piano stesso: 
 - Cronoprogramma dei lavori; 
si allegano, altresì: 
 - Tavole esplicative di progetto. 
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