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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 

Premessa 

 

Il Progetto Preliminare in oggetto è stato predisposto per definire le caratteristiche 
qualitative e funzionali dei lavori a farsi, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle 
specifiche prestazioni da fornire, evidenziando le aree impegnate, le relative eventuali 
fasce di rispetto e le occorrenti (se necessarie) misure di salvaguardia, nonché le 
specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso, il limite di 
spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale e 
per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione.  
 
Il Progetto Preliminare in oggetto stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli 
elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e 
della tipologia e categoria dell’intervento, ed è composto dai seguenti elaborati: 
 

01  – RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
02  – RELAZIONE TECNICA 
03  – STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE  
04  – STUDI NECESSARI PER UN’ADEGUATA CONOSCENZA DEL CONTESTO 

IN CUI E’ INSERITA L’OPERA 
05  – PLANIMETRIA GENERALE ED ELABORATI GRAFICI 
06  – PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA  
 DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO  
 PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 
07  – CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA   
08  – QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
09  – CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
10  – SCHEMA DI CONTRATTO 
11  – RELAZIONE GEOLOGICA – INDAGINI GEOGNOSTICHE 
 GEOTECNICHE – SISMICHE  
 

 
La presente Relazione Illustrativa, in considerazione della tipologia, della categoria e della 
entità dell'intervento, si articola nei seguenti punti: 
 

a) scelta delle alternative; 
b) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata; 
c) indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale; 
d) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto. 

 



Comune di Santa Maria a Vico (CE) 
Prolungamento Viale Libertà                                                                                                                                       

REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 
PROGETTO PRELIMINARE 
 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
Pagina 2 

 
 

 

Scelta delle alternative 

 
I motivi per cui si è giunti alla determinazione della soluzione progettuale migliore 
(Soluzione Selezionata) sono principalmente i seguenti: 
 

1) necessità di preferire una soluzione progettuale che rispettasse pienamente i criteri 
individuati dalle norme specifiche in materia di impianti sportivi per la pratica 
agonistica, in particolare le “NORME CONI PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA” 
approvate con Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1279 del 25 giugno 
2008; 
 

2) volontà di non recuperare e quindi di demolire la struttura esistente, ormai 
degradata ed inadatta ad accogliere gli spazi richiesti dalla suddetta norma. 

 
Nella corso del processo di analisi preliminare, le soluzioni progettuali analizzate prima di 
giungere alla scelta della Soluzione Selezionata sono state esperite considerando 
l’eventualità di non realizzare un impianto sportivo agonistico (impianto in cui possono 
svolgersi attività ufficiali agonistiche) ma bensì un impianto sportivo di esercizio 
(impianto in cui possono svolgersi attività non destinate all’agonismo, ovvero tutte le 
attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle discipline sportive).  
 
La Soluzione Selezionata è stata raggiunta allorché l’Amministrazione Comunale ha 
stabilito con fermezza di voler destinare l’impianto sportivo alla pratica agonistica e 
quindi di realizzare un impianto sportivo agonistico, ai sensi dell’art. 1 lettera a) delle 
Norme CONI per l’Impiantistica Sportiva. 
 
La conseguente necessità di rispettare tutte le indicazioni previste dalla norma, ha 
motivato la scelta di demolire la struttura esistente, ritenuta inadeguata ad accogliere 
la funzione richiesta. 
L’Opera è stata quindi configurata per assicurare il massimo rispetto degli aspetti 
determinanti sotto il profilo funzionale, tecnico e dell’inserimento ambientale. 
 
Rispetto al profilo localizzativo, si è stabilito di edificare l’Opera nel lotto di terreno in cui, 
in passato, era stata avviata la realizzazione della Piscina Comunale, rimasta interrotta 
fino all’edificazione di parte delle opere strutturali previste e mai completata.  
 
L’area prescelta risulta particolarmente adatta ad accogliere un impianto sportivo di 
interesse comunale e sovracomunale, perché situata in posizione strategica rispetto al 
prevedibile bacino di utenza e facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici che privati, 
sia a piedi. 
Dal punto di vista funzionale ed economico si ritiene che l’Opera prevista possa rispondere 
pienamente alle istanze dei prevedibili utenti e che la sua realizzazione possa portare 
concreti benefici, in considerazione di una spesa valutata sostenibile 
dall’Amministrazione Comunale.  
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Descrizione puntuale del progetto della Soluzione Selezionata 

 
La Soluzione Selezionata prevede quindi innanzitutto la demolizione della struttura 
esistente e la realizzazione di una nuova struttura costituita principalmente da un’ampia 
sala destinata alla pratica sportiva, corredata di tutti i servizi necessari al suo 
funzionamento, in considerazione dell’uso per il quale verrà realizzata. 
Il tutto come meglio descritto nella Relazione Tecnica (cfr. elaborato 02). 
L’intervento si presenta certamente fattibile, poiché dalle indagini geologiche, idrologiche 
ed idrauliche, di traffico, geotecniche ed archeologiche di prima approssimazione 
effettuate in passato in aree vicine alle aree interessate, il progetto risulta realizzabile 
senza eccezioni di sorta. 
Non esiste alcun vincolo di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di 
qualsiasi altra natura interferente sulle aree interessate. 
Gli aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto, anche in 
riferimento al quadro delle esigenze e dei bisogni da soddisfare, risultano pienamente 
coerenti con la destinazione d’uso ipotizzata. 
Le aree da utilizzare risultano nella piena e completa disponibilità dell’Amministrazione 
Comunale. 
Tutti i pubblici servizi risultano direttamente disponibili. I necessari allacciamenti 
saranno effettuati sul Prolungamento del Viale Libertà. 
Non si rileva la presenza di interferenze con pubblici servizi presenti sulle aree di 
intervento. 
In conformità di quanto disposto dall’articolo 17, comma 1 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, il Progetto Preliminare stabilisce i profili e le 
caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in 
funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento e 
pertanto, le indicazioni presenti nel presente Progetto Preliminare costituiscono l’unico 
concreto indirizzo per lo sviluppo della Progettazione Definitiva, anche e soprattutto in 
relazione alle esigenze di gestione e manutenzione dell’opera da realizzare. 
In seguito all’approvazione del presente Progetto Preliminare, dovranno essere elaborati il 
Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo, che potranno anche essere oggetto di 
affidamento con procedura di Appalto Integrato con criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 163/2006.  
I tempi di realizzazione dell’intervento sono largamente influenzati dalla durata dell’iter 
burocratico, che comporta il coinvolgimento degli Enti preposti al rilascio di 
autorizzazioni, pareri e concessioni. 
I tempi per la realizzazione delle opere necessarie si ipotizzano di circa 540 giorni. 
Per il collaudo dell’intervento si può ipotizzare un tempo di almeno 60 giorni. 
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FASI ATTUATIVE 

 

 
GIORNI 

 
Elaborazione Progetto Definitivo  

 

 
60 

 
Elaborazione Progetto Esecutivo 

 

 
60 

 
Acquisizione autorizzazioni, pareri e concessioni 

 

 
variabile 

 
Esecuzione Lavori 

 

 
540 

 
Collaudo 

 

 
60 

 
 
Per quanto riguarda la movimentazione dei materiali e l’accesso al sito verrà utilizzata 
la viabilità esistente, così da contenere i costi e minimizzare l’impatto con l’area 
circostante. 
Nel corso della propria vita utile, l’edificio sarà soggetto ad interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, al fine di garantire la massima producibilità ed il corretto utilizzo 
dell’Impianto stesso. 
 

 

Aspetti Economici e Finanziari 
 
Nell’elaborato 07 “Calcolo Sommario della Spesa” sono stati indicati i calcoli estimativi 
della spesa occorrente per la realizzazione dell’opera, applicando alle quantità 
caratteristiche - quando possibile - i parametri desunti da interventi similari già 
realizzati, ovvero - in alternativa - redigendo un Computo Metrico Estimativo DI MASSIMA, 
con prezzi unitari ricavati dal PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI – 
Edizione 2013, approvato con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 25 del 29 
gennaio 2013. 
Si prevede la suddivisione dell’esecuzione dei lavori in almeno n. 2 stralci funzionali, dei 
quali il primo comprenderà l’impianto sportivo in quanto tale, da rendere perfettamente 
funzionale, fruibile e rispondente alle norme vigenti in materia; il secondo riguarderà le 
sistemazioni interne e gli eventuali interventi di dettaglio. 
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Nell’elaborato 08 “Quadro Economico di Progetto”, articolato secondo quanto previsto 
all’articolo 16 del DPR 207/2010, sono compresi, oltre all’importo per lavori determinato 
nel Calcolo Sommario della Spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
determinati in base alla stima sommaria di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), i costi 
relativi al personale non soggetti a ribasso e le somme a disposizione della Stazione 
Appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti 
preliminari. 
 
Riguardo alle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa, l’intervento 
sarà realizzato con le seguenti provviste: 
 

 Fondi ex Legge 65/1987 – Mutuo n. 4487983/00 per   €    594.964,60 

 Cassa Depositi e Prestiti – Mutuo n. 4487983/01 per   €    405.035,40 

 da definire        €    250.000,00 
€ 1.250.000,00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 





Comune di Santa Maria a Vico (CE) 
Prolungamento Viale Libertà                                                                                                                                       

REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 
PROGETTO PRELIMINARE 
 

 
 

RELAZIONE TECNICA 
Pagina 1 

 
 

 

RELAZIONE TECNICA 
 
 

Premessa 

La presente Relazione Tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del 
progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrati nell’intervento. 
Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di 
vista dell’inserimento nel territorio, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto.  
 
Riguardo agli aspetti geologici, geotecnici e sismici, dalle indagini di prima 
approssimazione effettuate in passato in aree vicine alle aree interessate, il progetto 
risulta realizzabile senza eccezioni di sorta. 
Non esiste alcun vincolo di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di 
qualsiasi altra natura interferente sulle aree interessate. 
Non si rileva la presenza di interferenze con pubblici servizi presenti sulle aree di 
intervento. 
In riferimento al piano di gestione dei materiali provenienti dalla demolizione della 
struttura esistente, si ritiene che tali materiali, invece di essere trasportati a rifiuto, 
potranno essere frantumati in cantiere con l’impiego di un impianto mobile di 
frantumazione: gli inerti generati dalla frantumazione, opportunamente vagliati e testati, 
potranno essere riutilizzati nell’opera, tra l’altro, come sottofondo per le sistemazioni 
esterne.  
Le aree da utilizzare risultano nella piena e completa disponibilità dell’Amministrazione 
Comunale e pertanto non sono previsti espropri. 
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Sviluppo degli Studi Tecnici di prima approssimazione 

DATI CATASTALI 
 
Le aree di intervento risultano catastalmente identificate al Foglio 13 Allegato A del 
Comune di Santa Maria a Vico, particelle: 
 

o n. 74; 
o n. 379; 
o n. 797; 
o n. 875. 

 
 
DATI URBANISTICI 
 
Dal punto di vista urbanistico, le aree di intervento ricadono in Zona F4 “Attrezzature di 
Interesse Comune”, che risulta compatibile con la realizzazione dell’opera.  
 
 
STATO DEI LUOGHI 
 
Le aree di intervento ricoprono una superficie di circa mq 7.200. 
Il suolo risulta attualmente incolto ed in parte impegnato da un rustico in c.a., che 
occupa una superficie in pianta di circa mq 1.800.  
La struttura abbandonata si presenta in avanzato stato di degrado, del tutto inadeguata 
ad accogliere la funzione prevista. 
L’accesso ai luoghi oggetto di intervento avviene direttamente dal Prolungamento del 
Viale Libertà, attraverso un cancello in ferro esistente sul confine Sud-Ovest. 
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Indicazione di massima dei Requisiti e delle Prestazioni 

L’impianto sportivo che si intende realizzare consiste in un Palazzetto dello Sport da 
destinare alla pratica sportiva principalmente della pallacanestro e della pallavolo. 
Il Palazzetto risponderà a tutti i requisiti di legge previsti per la realizzazione di impianti 
sportivi agonistici, ai sensi delle “NORME CONI PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA” 
approvate con Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1279 del 25 giugno 
2008 e sarà adeguatamente inserito nel contesto ambientale ed integrato con le 
infrastrutture dei servizi esistenti nel territorio.  
L’area prescelta ben si presta alle esigenze specifiche relative alla pratica sportiva ed 
all'accessibilità e fruibilità da parte dei diversi utenti, nonché alle necessità legate alla 
sicurezza nell'utilizzo. 
 
L’impianto avrà una superficie coperta di circa mq 2.000 e sarà principalmente costituito 
da un’ampia sala destinata alla pratica sportiva, corredata di tutti i servizi necessari 
al suo funzionamento, che troveranno posto al di sotto delle due tribune, poste ai lati 
dell’area di gioco.  
A completamento della struttura saranno realizzate quattro scale di emergenza poste 
negli angoli dell’edificio.  
L’accesso per il pubblico sarà diametralmente opposto all’accesso per atleti, arbitri ed 
addetti ai lavori. 
Alle aree esterne si potrà accedere sia dal Prolungamento del Viale Libertà, sia dalla 
strada secondaria con la quale il lotto confina ad Est. 
 
Il Palazzetto sarà realizzato ed attrezzato in modo da consentirne l'utilizzazione da parte 
dei diversi utenti, tenendo conto delle relative esigenze, in condizioni di adeguato 
benessere, igiene e sicurezza e verrà caratterizzato dalle seguenti parti funzionali: 
 

1) spazi per l'attività sportiva; 
2) spazi per i servizi di supporto; 
3) impianti tecnici; 
4) spazi per il pubblico; 
5) spazi aggiuntivi; 
6) aree sussidiarie. 

 
In particolare, saranno realizzati i seguenti ambienti: 
 
 ingresso per il pubblico; 
 area di gioco; 
 ingresso atleti, arbitri ed addetti ai lavori; 
 tribune; 
 depositi attrezzi; 
 locale bar; 
 uffici; 
 biglietteria; 
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 depositi materiale di pulizia; 
 servizi igienici per il pubblico (donne); 
 servizi igienici per il pubblico (uomini); 
 servizi igienici per diversamente abili; 
 spogliatoio atleti locali; 
 spogliatoio atleti ospiti; 
 locali tecnici; 
 spogliatoi, docce e servizi igienici arbitri; 
 spogliatoi per addetti; 
 locale di primo soccorso; 
 locale controlli antidoping; 
 locale visite mediche; 
 sale associazioni sportive; 
 docce per atleti; 
 servizi igienici per atleti; 
 servizi igienici per atleti disabili; 
 servizi igienici per uffici. 

 
L’impianto sportivo sarà realizzato ed attrezzato in modo da poter essere fruibile da parte 
degli utenti DA e cioè dagli utenti che, per qualunque motivo (ridotte o nulle capacità 
visive, auditive, di deambulazione, etc.), richiedono l'adozione di idonei accorgimenti 
(ad es. eliminazione delle barriere architettoniche) per utilizzare l'impianto sportivo in modo 
analogo a quello degli altri utenti.  
 
La struttura portante del corpo di fabbrica sarà in c.a. ovvero in acciaio su fondazioni 
in c. a.. La struttura delle coperture sarà in travi di legno lamellare ovvero di acciaio 
reticolare o di cemento armato. Le tramezzature interne saranno realizzate in laterizio 
forato ovvero con pacchetti sandwich di pannelli di cartongesso e materiale 
fonoassorbente e termoisolante. 
Le pareti esterne saranno rivestite di intonaco e tinteggiate, ovvero con pareti modulari 
prefabbricate in c. a. o con pannelli metallici coibentati. L’isolamento termico sarà 
realizzato con materiali coibenti. Tutte le parti maggiormente esposte saranno rivestite in 
pietra ovvero in materiali durevoli. Dello stesso materiale saranno le soglie di porte e 
finestre, etc. La pavimentazione degli ambienti esterni immediatamente a ridosso 
dell’edificio sarà realizzata con pavimento in gres porcellanato antiscivolo.  
Le pavimentazione degli ambienti interni sarà in gres porcellanato ovvero in legno. 
I rivestimenti dei servizi igienici saranno realizzati con piastrelle di ceramica smaltata 
monocottura. 
Gli infissi esterni avranno struttura in alluminio o legno naturale e pannellature in 
vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori con opportuna 
intercapedine. 
I portoni esterni di ingresso avranno struttura blindata in alluminio o legno naturale 
ad una o due partite. Le porte interne avranno struttura in legno con anta mobile 
tamburata e con bordi impiallacciati. 
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I servizi igienici e gli spogliatoi avranno le pareti rivestite in piastrelle di ceramica fino 
ad una altezza di m 2,00. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne saranno 
dimensionate e posizionate in modo da permettere l'adeguata illuminazione dei piani di 
utilizzazione e, ove possibile, la "visione lontana" anche da persone sedute. 
Le pareti perimetrali dell’edificio saranno impermeabili alle acque meteoriche e 
intrinsecamente asciutte.  
Gli elementi costitutivi dell’edificio dovranno poter cedere le acque di edificazione e le 
eventuali acque di condensazione, permanendo asciutti. Gli elementi costitutivi del 
fabbricato non dovranno poter essere imbibiti irreversibilmente dalle acque meteoriche e 
da eventuali acque fluenti o freatiche o stagnanti. 
Il Palazzetto sarà munito di tutti gli opportuni impianti tecnologici, atti a supportare le 
destinazioni d’uso previste e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.  
Gli impianti saranno progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in 
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.  
L’approvvigionamento del gas e dell’acqua potabile avverrà dalle condotte comunali. 
L’approvvigionamento di energia elettrica avverrà dalla rete nazionale. 
Le acque di scarico (nere, luride), nel rispetto delle norme vigenti, saranno raccolte 
all'origine, allontanate tramite condotti separati e conferite nella fognatura comunale. 
Per il deflusso delle acque nere sarà prevista la realizzazione di una rete di tubazioni 
autonoma, opportunamente dimensionata, capace di resistere alle alte temperature e 
dotata di sistema di aerazione con condotte di aspirazione sino alla copertura dell'edificio. 
Gli innesti a detta rete saranno realizzati con l'impiego di sifoni ispezionabili a chiusura 
ermetica, in conformità alle disposizioni legislative vigenti. 
Dove possibile le acque meteoriche saranno disperse sul suolo o negli stati 
superficiali del sottosuolo nei casi e nei limiti imposti dalla L. n.62/85 e successive 
modificazioni e integrazioni.  
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STUDIO DI PREFATTIBLITÀ AMBIENTALE 
 
 

Verifica di Compatibilità dell’Intervento 

Lo studio di prefattibilità ambientale rappresenta - per sua propria natura e per 
configurazione normativa - un mezzo preventivo di tutela dell'ambiente: attraverso il 
suo espletamento, in un momento anteriore all'approvazione del progetto dell'opera, gli 
Enti competenti possono salvaguardare l'interesse pubblico ambientale negando 
l'autorizzazione a realizzare il progetto, ovvero imponendo che sia modificato secondo 
determinate prescrizioni, intese ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente. 
Oggetto della valutazione sono le conseguenze di un'opera sull'ambiente, nella vasta 
accezione che è stata accolta nel nostro ordinamento. In particolare, la verifica di 
compatibilità di un'opera deve considerare, oltre alle componenti naturalistiche ed 
antropiche interessate, anche le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso 
nella sua globalità. 
 
Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi: 
 

1. atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica; 
2. ambiente idrico; 
3. suolo e sottosuolo; 
4. vegetazione flora e fauna; 
5. ecosistemi; 
6. salute pubblica; 
7. rumori e vibrazioni; 
8. radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; 
9. paesaggio. 

 
 
Il presente progetto ha considerato complessivamente la conciliabilità delle opere 
previste con le componenti ed i fattori ambientali ed ha verificato la compatibilità 
dell’intervento con il contesto nel quale verrà inserito. 
Dalle analisi preliminari l’intervento risulta pertanto compatibile e realizzabile. 
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Studio sui prevedibili Effetti della realizzazione dell’Intervento  
 
L’opera progettata intende intervenire qualitativamente sulle componenti ambientali e 
sulla salute dei cittadini, avviando un programma di iniziative finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi fondamentali di salute e di sostenibilità ambientale della 
vita, e quindi delle attività quotidiane dei cittadini. 
Data la natura dell’intervento, il progetto si prefigge obiettivi di riqualificazione e 
miglioramento ambientale e paesaggistico, nell’ottica di favorire i processi di 
valorizzazione del territorio comunale. 
L’intervento programmato deve quindi essere ritenuto di tipo STRATEGICO, poiché, in 
sintonia con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il Piano Regolatore 
Generale, ha l’obiettivo di innescare meccanismi che consentano di riaccendere la vita 
nel Centro Urbano del Comune ed in particolare nelle aree circostanti il Prolungamento 
del Viale Libertà. 
La realizzazione di un impianto sportivo di tali caratteristiche - che attualmente non è 
presente sia sul territorio comunale, sia in tutto il comprensorio di riferimento - potrà dare 
un impulso determinante allo sviluppo delle pratiche sportive ed alla salvaguardia 
della salute delle nuove generazioni.  
 
 

Illustrazione della Soluzione Progettuale prescelta 

 
La conservazione implica un intervento di gestione attiva da parte dei cittadini e 
soprattutto dell’Amministrazione Comunale, dando grande importanza alle relazioni tra 
l'uomo e l'ambiente.  
La finalità principale diventa ricercare, promuovere e sostenere una convivenza 
compatibile fra ecosistema naturale ed ecosistema umano, nella reciproca salvaguardia 
dei diritti territoriali di mantenimento, di evoluzione e di sviluppo per la valorizzazione del 
patrimonio edilizio e naturale del territorio comunale. 
 
Costituisce patrimonio naturale qualsiasi formazione fisica, geologica, geomorfologica e 
biologica o gruppi di esse con rilevante valore naturalistico e ambientale; i territori aventi 
tali valori, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di 
perseguire, in particolare, le seguenti finalità: 
 
a)  la conservazione: 

 di specie animali o vegetali, 
 di associazioni vegetali o forestali; 
 di singolarità geologiche; 
 di formazioni paleontologiche; 
 di comunità biologiche; 
 di biotipi; 
 di valori scenici e panoramici; 
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 di processi naturali; 
 di equilibri idraulici e idrogeologici; 
 di equilibri ecologici. 

 
b)  l'applicazione: 

di metodi di gestione o restauro ambientale idonei a realizzare l'integrazione tra uomo 
e ambiente anche mediante la salvaguardia dei valori antropici, archeologici, storici ed 
architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali. 

c)  la promozione: 
di attività di educazione, formazione, ricerca scientifica anche interdisciplinare, nonché 
di attività ricreative compatibili. 

d)  la difesa e ricostituzione: 
di equilibri idraulici ed idrogeologici. 

 
La soluzione progettuale prescelta tende dunque a garantire la promozione della 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio e naturale della città, con 
l’obiettivo di equilibrare il legame tra i valori naturalistici ed antropici, nei limiti di una 
corretta funzionalità dell'ecosistema. 
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STUDI NECESSARI PER UN’ADEGUATA CONOSCENZA  
DEL CONTESTO IN CUI È INSERITA L’OPERA 
 
 
Indagini preliminari STORICHE  
 
Il territorio comunale di Santa Maria a Vico (CE) occupa una superficie di 10,830 Kmq; 
confina a Nord con il comune di Durazzano (BN), a Sud con il comune di  San Felice  a 
Cancello (CE), ad Ovest con i comuni di Cervino (CE) e Maddaloni (CE), ad Est con il 
comune di Arienzo (CE). 
Situato all'interno di una vallata, che estende le sue  propaggini  da Maddaloni  ad  Arpaia, 
il territorio si caratterizza essenzialmente in tre zone: la prima, a Sud, pianeggiante; la 
seconda collinare; la terza, a Nord, montuosa. 
 

 
 

Individuazione sulla cartina geografica del comune di Santa Maria a Vico 

 
La storia di Santa Maria a Vico è fortemente legata alle vicende della Via Appia - l’asse di 
fondazione romana che collega Roma a Brindisi -  che attraversa e caratterizza il territorio 
comunale, e dell'antica Suèssola, una città di origine osca, che nei secoli subisce diverse 
dominazioni, da quella etrusca, che la eleva ad un alto livello di civiltà, alla dominazione 
Sannita, avvenuta intorno al V secolo a. c., e a quella Romana del IV secolo  a. c1 .  
La Via Appia era suddivisa in diversi tratti e, in particolare, sulla porzione di asse 
denominato Calatia-Caudium, sorgeva una stazione per il cambio dei cavalli detta "ad  
Novas", posta a circa dodici  miglia  dall’antica Capua. 
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Il primo nucleo di Santa Maria a Vico, dunque, si sviluppa intorno ad una stazione romana, 
poiché l’originaria denominazione latina "Vicus  Novanensis" indica una serie di case, 
poste lungo una strada, nelle prossimità della nota "statio ad Novas"; non si conosce la 
precisa collocazione temporale in cui tale centro abitato inizio a svilupparsi, ma attendibili 
studi inducono ad affermare che la crescita del borgo sia avvenuta intorno al I secolo a. c.. 
A tale periodo risale anche la rinascita di Suèssola, avvenuta in seguito alla sua 
trasformazione in colonia romana. Questa cittadina  si sviluppò in maniera  florida, con  le 
sue "Corti e Masserie", fino  a  raggiungere  il suo  massimo  splendore  intorno al  III 
secolo  dopo Cristo; in seguito, a causa della decadenza dell'Impero romano, e con il 
susseguirsi delle invasioni barbariche, conobbe  un profondo periodo di crisi culminato  
con  la distruzione della città a causa dei Saraceni nel 879-882 d. c.. Dopo questo evento i 
sopravvissuti si trasferirono nelle aree periferiche, scegliendo come nuova dimora le 
colline tra Arienzo e San Felice a Cancello, perché più facili  da  difendere da improvvisi 
attacchi. 
Anche se Suèssola continuò ad essere abitata, in questa nuova area, i profughi 
fondarono,  in  epoca medioevale, la città di Arienzo, denominata allora Terra Murata o 
Argentium, nella  quale esisteva l'Universitas. Il  feudo di Arienzo era composto  da varie 
"Curtes" o “Corti”. 
 
 

 
 

Stralcio di una Tavola Peuntigeriana con l’indicazione della stazione romana «ad novas» 
 

Le incursioni dei barbari distrussero anche il Vicus e gli abitanti trovarono dimora presso 
la corte del Figliarino e la Corte di Rosciano; le due corti con l’arrivo dei Normanni, tra il XI 
e il XII secolo, vennero incluse nel Feudo della Terra Murata di Arienzo.  
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La Corte denominata "Figliarino o Corte del Vescovo"  era  composta  dal Figliarino  e  
dal  Vicus-Rosciano. Questa  Corte  era  costituita,  a  sua  volta,  da diversi  casali; in 
particolare si ritrovano i nomi  dei casali dei Priori, i Maielli, di Santa Maria di Loreto - la cui 
chiesa fu fondata nel 1607-, il Figliarino, le Mandre, l'Olmo ed infine la Cementara.  
La maggior parte di questi casali si sviluppò lungo le direttrici naturali, perpendicolari 
all'Appia, e svolgeva primariamente la funzione di pascolo e di servizio dell'agricoltura.  
 
Dal XII al XVI secolo, con la dominazione angioina, il feudo di Arienzo fu assegnato agli 
Stendardo, fino al 1527, anno in cui passò ai Montalto e successivamente ai duchi Carafa 
di Maddaloni che la ressero fino agli inizi del XIX secolo, quando, con la dominazione 
napoleonica – dal 1806 al 1815 - furono abolite le Università. 
 
L'origine  del  nome "Santa Maria a Vico" sembra doversi  far  discendere dalla presenza,  
lungo  la  Via Appia, di una «antichissima edicola» in cui era conservata l'effige della 
Vergine.  Si tratta di una «picciola Chiesa […] entro la quale nel più degno logo vi era un 
Altare sù il quale […] risiedeva la beata Vergine»2 chiamata Santa Maria della Assunzione, 
da cui, prima si ebbe la conversione al nome “Casale di Vico” e poi a “Santa Maria a Vico”. 
La chiesa fu ingrandita nel 1492 per volere di Ferdinando I d’Aragona, assumendo il  
nome definitivo di Basilica dell'Assunta e diventando luogo di pellegrinaggi, che, 
congiuntamente all’istituzione nella piazza antistante del “Franco Mercato” da parte del 
sovrano aragonese, contribuirono allo sviluppo commerciale e sociale del Casale di Vico.  
 

 
 

Tavola disegnata da Tommaso Cognetta (fine XVII secolo) 
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Durante il XIV secolo le Corti di Figliarino e di Santa Maria crebbero demograficamente, 
tali da esprimere la volontà di essere autonomi dall’Università di Arienzo, autonomia 
amministrativa che fu raggiunta solo nel 1742 dando il nome all’insediamento urbano  di 
“Universitas di Santa Maria a  Vico e Figliarini” retta da un Eletto.  
Tuttavia anche questa Università, come quella della Terra Murata di Arienzo, durante il 
Decennio Francese, venne abolita e trasformata in Comune dipendente dal Circondario di 
Arienzo. 
L’incremento della popolazione cominciò ad essere cospicuo tra il XVIII e il XIX secolo; 
durante questi anni infatti avvenne la vera evoluzione demografica ed edilizia di Santa 
Maria a Vico, che segna il passaggio dalla struttura rurale dei Casali a quella conservatasi 
fino ad oggi.    

 
 
Indagini preliminari ARCHEOLOGICHE 
 
L’area in oggetto non è soggetta a vincoli di natura archeologica e pertanto il 
potenziale impatto che l’opera potrebbe avere nei confronti del patrimonio archeologico è 
sostanzialmente nullo. 
 
 

Indagini preliminari GEOLOGICHE – GEOTECNICHE - SISIMICHE 
 
In occasione di una precedente soluzione progettuale è stato redatto un accurato studio 
del sottosuolo dell’area di progetto riportato nell’elaborato 11 “Relazione Geologica – 
Indagini Geognostiche – Geotecniche – Sismiche”. 
 
 

Indagini preliminari sulle INTERFERENZE e sulle RETI DI SERVIZI 
esistenti 
 
Non si rilevano interferenze di alcun genere - tantomeno con i pubblici servizi - sul suolo 
interessato dall’Opera. 
L’area in progetto risulta completamente urbanizzata e dotata di tutti i servizi a rete che 
interessano il territorio del Comune di Santa Maria a Vico. 
Gli allacciamenti alle reti esistenti potranno avvenire sul Prolungamento del Viale Libertà. 
 
 
 
NOTE 
                                                 
1
 V. A. SIRAGO, La valle di Suessola tra Campani e Sanniti, in Centro studi Valle di Suessola. Studi e 

documenti - Nova et Vetera, Quaderno n. 5, anno 1997, pp. 25-38. 
2
 Fondazione del Regio Convento di Santa Maria a Vico della Terra di Arienzo, in Centro studi Valle di 

Suessola. Studi e documenti - Nova et Vetera, Quaderno n. 5, anno 1997, pp. 113-123. 
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PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA 
DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO  
PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 
 
 

Premessa 

 
Il presente elaborato, redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 2 del 
D.P.R. 207/2010, esamina i rischi generali che, in fase di Progettazione Esecutiva, 
saranno riportati ed analizzati nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, così come 
previsto dall’art. 100 del Decreto Legislativo 81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente 
specificati nell'allegato XV del suddetto Decreto.  
 
Al momento di predisporre il Progetto Esecutivo, si dovrà provvedere alla redazione di un 
PIANO che sia suddivisibile in sei parti: 
 

 la prima parte dedicata ai Dati Generali riguardanti il lavoro, i committenti, i 
responsabili in fase di progettazione e di esecuzione, e le imprese; 

 la seconda parte riguardante la Documentazione da conservare in Cantiere, 
suddivisa in telefoni ed indirizzi utili, certificati imprese e certificati lavoratori; 

 la terza parte dedicata ad una Sommaria Descrizione dei lavori, delle situazioni 
particolari e delle situazioni ambientali quali rischi intrinseci all'area del cantiere, 
rischi provenienti dall'ambiente circostante e rischi trasmessi all'ambiente 
circostante; 

 la quarta parte dedicata alla Segnaletica nel rispetto del Decreto Legislativo 
81/2008; 

 la quinta parte riguardante il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 
100 del Decreto Legislativo 81/2008. Tale Piano deve contenere l'individuazione, le 
analisi, la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli 
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il 
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori. In esso deve essere riportata la Stima dei Costi relativi alla Sicurezza 
e non automaticamente ricompresi nelle singole lavorazioni; 

 la sesta parte deve essere costituita dal Fascicolo, previsto dall’art. 91 del Decreto 
Legislativo 81/2008. contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e 
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori nelle fasi successive all'esecuzione 
dell'opera. Tale Fascicolo deve essere realizzato tenendo conto delle specifiche 
norme di buona tecnica e dei contenuti dettagliatamente specificati nell'allegato XV 
del suddetto Decreto. 
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Il PIANO, inoltre, deve, a sua volta, essere suddiviso in tre sezioni. 
 

o la prima sezione dedicata alle Fasi di Lavoro e, ripercorrendo le lavorazioni 
previste in cantiere, deve fornire indicazioni e prescrizioni riguardanti gli addetti, le 
macchine, gli attrezzi, i dispositivi di protezione individuale e la segnaletica. 

o la seconda sezione dedicata al Coordinamento Generale di Piano, deve essere 
suddivisa in piani particolari di sicurezza, coordinamento tra le attività sovrapposte e 
misure generali di tutela. Tale sezione deve contenere le misure di prevenzione da 
attuare in caso di presenza simultanea o successiva di diverse imprese. 

o la terza ed ultima sezione deve contenere le Indicazioni Conclusive da tenere 
presente nella gestione della sicurezza in fase di esecuzione e le istruzioni di 
prevenzione relative alle lavorazioni principali. 

 
Inoltre, devono costituire parte integrante del PIANO i seguenti documenti:  
 

 la bozza di notifica preliminare;  

 la stima di applicazione delle misure generali di tutela;  

 la stima delle procedure, apprestamenti ed attrezzature non contenute nel 
Computo Metrico;  

 il cronoprogramma delle lavorazioni; 

 i grafici dell’organizzazione di cantiere. 
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Identificazione e descrizione dell’Opera 
 
LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 
Il cantiere sarà localizzato in un’area di proprietà comunale di superficie pari a circa mq 
7.200, situata sul Prolungamento del Viale Libertà, a Sud del Centro Urbano di Santa 
Maria a Vico. 
Il suolo risulta attualmente incolto ed in parte impegnato da un rustico in c.a., che 
occupa una superficie in pianta di circa mq 1.800.  
La struttura abbandonata si presenta in avanzato stato di degrado, del tutto inadeguata 
ad accogliere la funzione prevista. 
L’accesso al cantiere avverrà direttamente dal Prolungamento del Viale Libertà, 
attraverso un cancello in ferro esistente sul confine Sud-Ovest. 
 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 
 
I lavori avranno inizio con la recinzione delle aree di cantiere e con l’allestimento delle 
postazioni relative alla Direzione Cantiere ed ai lavoratori, secondo le specifiche 
indicazioni di Piano.  
Nell’elaborato 02 “Relazione Tecnica” sono descritti nel dettaglio i lavori da realizzare. 
In particolare, l’impianto sportivo che si intende realizzare consiste in un PALAZZETTO 
DELLO SPORT da destinare alla pratica sportiva principalmente della pallacanestro e 
della pallavolo. 
L’impianto avrà una superficie coperta di circa mq 2.000 e sarà principalmente costituito 
da un’ampia sala destinata alla pratica sportiva, corredata di tutti i servizi necessari 
al suo funzionamento, che troveranno posto al di sotto delle due tribune, poste ai lati 
dell’area di gioco.  
A completamento della struttura saranno realizzate quattro scale di emergenza poste 
negli angoli dell’edificio.  
L’accesso per il pubblico sarà diametralmente opposto all’accesso per atleti, arbitri ed 
addetti ai lavori. 
Alle aree esterne si potrà accedere sia dal Prolungamento del Viale Libertà, sia dalla 
strada secondaria con la quale il lotto confina ad Est. 
Il Palazzetto sarà realizzato ed attrezzato in modo da consentirne l'utilizzazione da parte 
dei diversi utenti, tenendo conto delle relative esigenze, in condizioni di adeguato 
benessere, igiene e sicurezza e verrà caratterizzato dalle seguenti parti funzionali: 
 

1) spazi per l'attività sportiva; 
2) spazi per i servizi di supporto; 
3) impianti tecnici; 
4) spazi per il pubblico; 
5) spazi aggiuntivi; 
6) aree sussidiarie. 



Comune di Santa Maria a Vico (CE) 
Prolungamento Viale Libertà                                                                                                                                       

REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 
PROGETTO PRELIMINARE 
 

 
 

PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE  
E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 
Pagina 4 

 
 

In particolare, saranno realizzati i seguenti ambienti: 
 
 ingresso per il pubblico; 
 area di gioco; 
 ingresso atleti, arbitri ed addetti ai lavori; 
 tribune; 
 depositi attrezzi; 
 locale bar; 
 uffici; 
 biglietteria; 
 depositi materiale di pulizia; 
 servizi igienici per il pubblico (donne); 
 servizi igienici per il pubblico (uomini); 
 servizi igienici per diversamente abili; 
 spogliatoio atleti locali; 
 spogliatoio atleti ospiti; 
 locali tecnici; 
 spogliatoi, docce e servizi igienici arbitri; 
 spogliatoi per addetti; 
 locale di primo soccorso; 
 locale controlli antidoping; 
 locale visite mediche; 
 sale associazioni sportive; 
 docce per atleti; 
 servizi igienici per atleti; 
 servizi igienici per atleti disabili; 
 servizi igienici per uffici. 

 
DATI GENERALI 
 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 

Natura dell'Opera: Opera Edile 
Oggetto:  REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT 

Indirizzo del CANTIERE: 

Località: Prolungamento del Viale Libertà 
Città: Santa Maria a Vico (CE) 

DATI COMMITTENTE: 

Ragione sociale: Amministrazione Comunale di Santa Maria a Vico 
Indirizzo: Piazza Roma 
Città: 81028 Santa Maria a Vico (CE) 

Responsabile dei Lavori: 

Nome e Cognome: Luigi De Lucia 
Qualifica: Dott. Arch. 
Indirizzo: Piazza Roma 
Città: 81028 Santa Maria a Vico (CE) 
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Relazione sintetica concernente l’individuazione, l’analisi 

e la valutazione dei rischi 
 
 
RISCHI INTRINSECI ALL’AREA DI CANTIERE 
 

Rischi Generali e Misure di Sicurezza 

Nella redazione del paragrafo riguardante i rischi generali e le misure di sicurezza da 
attuare nel corso d’esecuzione dei lavori, dovrà essere assicurata la necessaria attenzione 
alla descrizione della disposizione complessiva del cantiere ed all’approntamento dei 
singoli luoghi di lavoro.  
Particolare attenzione dovrà inoltre essere garantita nel descrivere le misure occorrenti 
per realizzare la sicurezza degli addetti ai lavori e delle altre persone presenti 
occasionalmente, nonché per evitare che i lavori ledano altre persone nelle vicinanze del 
cantiere stesso, con particolare riferimento al traffico veicolare e pedonale sulle vicine 
strade di comunicazione.  
Dovranno essere descritti i metodi ed i mezzi di lavoro da adoperare nell’esecuzione dei 
lavori per tenere conto della forza di gravità e delle altre forze che intervengono 
nell’equilibrio delle masse.  
Quando, invece, qualcuna delle condizioni proposte dovesse risultare impraticabile nelle 
fasi di esecuzione dei lavori, dovranno essere descritte le misure  proporzionate 
all’entità dei rischi e delle loro prevedibili conseguenze. Le misure adottate dovranno 
essere conformi a quelle previste dalle norme in vigore. 
 
Reti di Impianti esistenti e Sottoservizi 
 

Sarà necessario effettuare un’attenta analisi delle reti dei sottoservizi presenti nelle aree 
di intervento. 
Prima dell’inizio dei lavori - se necessario - bisognerà richiedere la loro disattivazione agli 
Enti competenti o procedere allo studio dei rischi alle lavorazioni derivanti dalla loro 
presenza.  
 

 
RISCHI CHE POSSONO PROVENIRE DALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE 
 

Protezione contro i rischi dell’ambiente naturale 
 
In relazione alle caratteristiche dell’ambiente ed alla natura dei lavori, dovranno essere 
adottati provvedimenti per la protezione contro i rischi prevedibili di danni per gli addetti ai 
lavori. In particolare andranno considerati:  
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 scariche atmosferiche; 

 irruzioni d’acqua; 

 moti del terreno; 

 cadute di masse del terreno. 
 
Ove, in sede di Progettazione Esecutiva, si evidenziassero rischi particolari, si dovranno 
definire le misure da adottare ed i relativi provvedimenti indicandoli con particolare 
dettaglio. 
 

 
RISCHI CHE POSSONO ESSERE TRASMESSI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE 
 
Protezione di Terzi 
 
Per impedire l’accesso di coloro che non sono addetti ai lavori alle zone di pertinenza del 
cantiere dovranno essere adottati opportuni provvedimenti che, in relazione alle 
caratteristiche del lavoro, consistono in delimitazioni temporanee o in recinzioni 
robuste e durature, munite comunque di indicazioni che ricordino il divieto d’accesso ed i 
segnali di pericolo. Dovrà porsi particolare attenzione nelle fasi di avvicinamento ed 
allontanamento dei materiali dalla zona delle lavorazioni, ponendo cura nel realizzare 
passaggi sicuri per pedoni e mezzi. La delimitazione di tali aree di passaggio dovrà 
essere evidenziata con l’utilizzo di barriere mobili, coni segnaletici, nastri per delimitazioni 
e lampeggiatori elettronici per la segnalazione notturna. 
Nelle fasi di carico e scarico dovranno essere visibilmente segnalati i mezzi in sosta e 
dovrà essere garantita l’assistenza di operatori per il traffico stradale. 
Quando è previsto il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto luoghi di 
lavoro elevati, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali 
nonché protezioni per l’arresto degli stessi.  
Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da 
risultare costantemente ben visibili. In relazione alle specifiche attività svolte devono 
essere adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare l’emissione di inquinanti fisici 
o chimici (rumori, polveri, gas o vapori e quant’altro). 
 
Ove in sede di esecuzione si evidenziassero altre particolari interferenze fra le attività di 
cantiere e l’ambiente circostante si dovranno definire le misure da adottare e i relativi 
provvedimenti indicandoli con particolare dettaglio.  

 

Rumorosità delle macchine utilizzate 

Talune lavorazioni che si svolgeranno richiederanno l’utilizzazione di macchine con 
emissioni sonore rilevanti: martello demolitore, pompa per calcestruzzi, etc.:  pertanto 
nell’impiego di tali attrezzature dovrà essere limitata l’emissione di rumori secondo le 
prescrizioni dei regolamenti locali.  
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Prima dell’utilizzo delle suddette attrezzature dovrà essere presentata una relazione a 
firma di tecnico abilitato relativa al livello di emissione sonora delle stesse 
accompagnata da indicazione sui tempi di esposizione di ogni singolo lavoratore. Ulteriori 
misurazioni e valutazioni potranno essere richieste nel corso delle lavorazioni dal 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.  
 
 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e 

protettive 
 
In fase di Progettazione Esecutiva, nel corso della redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, dovranno essere analizzati i seguenti elementi generali: 
 
o modalità da seguire per la realizzazione della recinzione del cantiere, degli accessi e 

delle segnalazioni; 
o protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente 

esterno e dalle interferenze interne; 
o servizi igienico – assistenziali; 
o protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nelle aree di cantiere di linee 

aeree e condutture sotterranee; 
o viabilità principale di cantiere; 
o impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di 

qualsiasi tipo; 
o impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 
o misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; 
o misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto; 
o misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con 

lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 
o disposizioni relative alla consultazione dei Rappresentanti per la Sicurezza; 
o disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con il Piano di Sicurezza; 
o misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura. 
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Stima sommaria dei Costi della Sicurezza 
 
I prezzi elencati nell’elaborato 07 “Calcolo Sommario della Spesa” comprendono gli 
ONERI DI SICUREZZA LEGATI ALLE SINGOLE LAVORAZIONI (Oneri Diretti) in 
misura considerata genericamente intorno al 2% dell’importo dei lavori. 
 
Ad essi vanno aggiunti gli ONERI DI SICUREZZA SPECIFICI DEL CANTIERE (Oneri 
Indiretti), ovvero i Costi Aggiuntivi, principalmente i costi necessari che l’Impresa 
Esecutrice deve sopportare per organizzare in sicurezza il proprio cantiere.  
Le dotazioni di sicurezza delle macchine operatrici e delle attrezzature di lavoro non sono 
state valutate come costo di sicurezza da aggiungere a quello dei lavori, poiché fanno 
parte dei requisiti standard di cui le macchine devono essere dotate per legge. 
Sono stati inoltre stimati i costi per una serie di operazioni specifiche da adottare quali 
la bagnatura tramite innaffiamento con autobotte del terreno per abbattere lo 
sviluppo di polveri, la realizzazione di recinzioni e protezioni provvisorie per la 
separazione tra lavorazioni differenti, etc. 
Sono stati infine considerati i costi per l’organizzazione del lavoro, necessari per 
garantire la formazione ed informazione dei lavoratori, specifica per il cantiere in 
oggetto. 
 

 
Tipologia 

 
Costo 

Allestimento del Cantiere €      5.000,00 

Ulteriori disposizioni ed accorgimenti riguardanti l’Area di Cantiere €      4.430,00 

Ulteriori disposizioni ed accorgimenti riguardanti l’Organizzazione del Lavoro €      3.000,00 

TOTALE €    12.430,00 
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CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
 
 

Premessa 

 

Per quanto concerne le opere ed i lavori da eseguire, il presente elaborato è stato redatto 
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del D.P.R. 207/2010, applicando alle quantità 
caratteristiche - quando possibile - i parametri desunti da interventi similari già 
realizzati, ovvero - in alternativa - redigendo un Computo Metrico Estimativo DI MASSIMA, 
con prezzi unitari ricavati dal PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI – 
Edizione 2013, approvato con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 25 del 29 
gennaio 2013. 
Tali prezzi sono ottenuti mediante analisi ricavate dalla composizione delle risorse 
elementari (manodopera e materiali), dei costi d’esercizio di macchine e di attrezzature 
e di eventuali semilavorati. 
Le opere si intendono eseguite a perfetta regola d’arte, in conformità di leggi e 
normative vigenti, nonché in base alle disposizioni emanate dai vari Enti preposti. 
I materiali si intendono dotati dei relativi marchi ed attestati di conformità, in accordo 
alla legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza. 
I prezzi comprendono, se non diversamente specificato, gli oneri di assistenza muraria, gli 
staffaggi, i fissaggi, nonché l’uso di scale, di trabattelli rientranti nelle normali dotazioni di 
una squadra operaia tipo, in linea con i dispositivi legislativi. 
Nelle pagine seguenti sono riportati i calcoli relativi ai LAVORI comprensivi degli Oneri di 
Sicurezza legati alle singole lavorazioni (Oneri Diretti).  
Sono inoltre riportati i calcoli relativi agli ONERI DI SICUREZZA SPECIFICI DEL 
CANTIERE (Oneri Indiretti). 
La somma delle due voci (LAVORI ed ONERI DI SICUREZZA SPECIFICI DEL 
CANTIERE) equivale all’importo che risulta dal Calcolo Sommario della Spesa. 
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Lavori 

 
Tipologia 

 
U.M. Quantità Prezzo Unitario Importo 

Demolizione struttura esistente e riutilizzo 
degli inerti da essa ricavati per la sistemazione 
del piazzale 

a corpo 1 €       20.000,00 €       20.000,00 

Scavi, rinterri, smaltimento acque meteoriche 
piazzale, fognature, predisposizione impianto 
illuminazione piazzale, sistemazione piazzale 
con integrazione di misto stabilizzato  

a corpo 1 €       45.000,00 €       45.000,00 

Fondazioni e massetti a corpo 1 €     110.000,00 €     110.000,00 

Strutture in elevazione a corpo 1 €       80.000,00 €       80.000,00 

Coperture (complete di sistemi di isolamento, 
impermeabilizzazione e smaltimento delle 
acque meteoriche) 

a corpo 1 €     250.000,00 €     250.000,00 

Finiture esterne (tompagnature, intonaci,  
tinteggiature, pavimenti e rivestimenti dei 
porticati e dei marciapiedi perimetrali) 

a corpo 1 €     100.000,00 €     100.000,00 

Serramenti esterni  a corpo 1 €       20.000,00 €       20.000,00 

Finiture interne (partizioni, impianti tecnologici 
completi, intonaci, tinteggiature, pavimenti e 
rivestimenti, sanitari, serramenti interni anche 
antipanico) 

a corpo 1 €     160.000,00 €     160.000,00 

Impianto Antincendio - Predisposizione 
impianti per area gioco (elettrico, 
illuminazione, climatizzazione)  

a corpo 1 €      30.000,00 €      30.000,00 

Opere in ferro (recinzione metallica, scale di 
emergenza, pensiline porticati, corrimano, 
etc.) 

a corpo 1 €       60.000,00 €       60.000,00 

Allestimenti e pavimentazione area gioco a corpo 1 €       60.000,00 €       60.000,00 

 
TOTALE 

 

   
€     935.000,00 
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Oneri di Sicurezza del Cantiere 

I prezzi in precedenza elencati comprendono gli ONERI DI SICUREZZA LEGATI ALLE 
SINGOLE LAVORAZIONI (Oneri Diretti) in misura considerata genericamente intorno al 
2% dell’importo dei lavori. 
 
Ad essi vanno aggiunti gli ONERI DI SICUREZZA SPECIFICI DEL CANTIERE (Oneri 
Indiretti), ovvero i Costi Aggiuntivi, principalmente i costi necessari che l’Impresa 
Esecutrice deve sopportare per organizzare in sicurezza il proprio cantiere.  
Le dotazioni di sicurezza delle macchine operatrici e delle attrezzature di lavoro non sono 
state valutate come costo di sicurezza da aggiungere a quello dei lavori, poiché fanno 
parte dei requisiti standard di cui le macchine devono essere dotate per legge. 
Sono stati inoltre stimati i costi per una serie di operazioni specifiche da adottare quali 
la bagnatura tramite innaffiamento con autobotte del terreno per abbattere lo 
sviluppo di polveri, la realizzazione di recinzioni e protezioni provvisorie per la 
separazione tra lavorazioni differenti, etc. 
Sono stati infine considerati i costi per l’organizzazione del lavoro, necessari per 
garantire la formazione ed informazione dei lavoratori, specifica per il cantiere in 
oggetto. 
 

 
Tipologia 

 
Costo 

Allestimento del Cantiere €      5.000,00 

Ulteriori disposizioni ed accorgimenti riguardanti l’Area di Cantiere €      4.430,00 

Ulteriori disposizioni ed accorgimenti riguardanti l’Organizzazione del Lavoro €      3.000,00 

TOTALE €    12.430,00 

 
 

Conclusioni 

In conseguenza di quanto sopra considerato, il Calcolo Sommario della Spesa relativo 
all’intervento in oggetto risulta essere il seguente:  
 

LAVORI comprensivi degli Oneri di Sicurezza Specifici delle singole lavorazioni (3%) €    935.000,00 + 
 

ONERI DI SICUREZZA SPECIFICI DEL CANTIERE    €      12.430,00 = 

Totale €    947.430,00 

 
 
 

 
 
 





Oggetto :

€ 935.000,00

€

€ 935.000,00

€ 12.430,00

A) € 947.430,00

27.900,00€           

12.430,00€           

A0) € 40.330,00
A2) € 907.100,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :

B.1  Lavori in economia, previsti in prog. ed escl. dall’appalto (max 10%) 0,00% di A) € 0,00

B.2   Rilievi - Accertamenti ed Indagini € 0,00

B.3   Allacciamenti ai pubblici servizi € 1.500,00

B.4   Espropri  / Acquisizione aree o immobili € 0,00

B.5   Accantonamento di cui all’art.133, c. 3, del D.Lgs. 163/2006 € 0,00

B.6   Spese tecniche

 B.6.1   - Progettazione Definitiva € 47.726,72

 B.6.2  - Progettazione Esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione € 37.783,50

 B.6.3  - Direzione Lavori € 40.178,78

 B.6.4  - Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione € 24.857,68

€ in uno 150.546,68

B.7   Incentivi e spese ex art.92 D.Lgs. 163/2006  (max 2%) 1,06% di A) € 10.000,00

B.8   Spese per attività di consulenza o di supporto € 0,00

B.9   Spese per commissioni giudicatrici € 1.396,21

B.10   Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 500,00

B.11   Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi € 0,00

B.12   I.V.A ed eventuali altre imposte :

 B.12.1   - C.N.A.P. 4,00% di B6 € 6.021,87

 B.12.2  - I.V.A. su spese tecniche e C.N.A.P. 22,00% di (B6+B9+B10+B12.1) € 34.862,25

 B.12.3  - I.V.A. sui lavori 10,00% di A)                       € 94.743,00

€ in uno 135.627,11

B.13   Oneri di discarica € 1.500,00

B.14   Imprevisti 0,16% di A) € 1.500,00
€ 302.570,00

€ 1.250.000,00IMPORTO TOTALE DELL' OPERA  (A+B)

            -   per Oneri indiretti/specifici di sicurezza

sommano

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

 - per      LAVORI A  CORPO

 -   per Oneri indiretti / specifici di sicurezza

TOTALE   LAVORI  a base di gara

di cui :                     -   per Oneri diretti di sicurezza

REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

QUADRO  ECONOMICO DI PROGETTO

IMPORTO LAVORI 

 di cui :                         - per      LAVORI A MISURA

artt. 16 e 22 del Regolamento approvato con DPR 05 ottobre 2010, n. 207
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CAPITOLATO SPECIALE  
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 
 
INTRODUZIONE 
 
Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale Prestazionale del Progetto 
Preliminare per la realizzazione del “PALAZZETTO DELLO SPORT” nel Prolungamento 
del Viale Libertà. 
 
I contenuti del presente Capitolato si articolano nei seguenti punti: 
 

 indicazione delle necessità  funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni 
che dovranno essere presenti nell’intervento, in modo che questo risponda alle 
esigenze della Stazione Appaltante e degli utilizzatori; 
 

 specificazione delle opere generali e delle opere specializzate comprese 
nell’intervento, con i relativi importi; 
 

 tabella dei criteri e sub-criteri in cui l’intervento è suddivisibile, necessaria per 
l’applicazione della metodologia di determinazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha quindi per oggetto la Progettazione Esecutiva - previa acquisizione del 
Progetto Definitivo fornito in sede di offerta - e l’Esecuzione dei Lavori per la realizzazione 
del PALAZZETTO DELLO SPORT nel Prolungamento del Viale Libertà, sulla base del 
Progetto Preliminare redatto dalla Struttura Tecnica Comunale e posto a base di gara. 
La redazione del Progetto Esecutivo e l'Esecuzione dei Lavori saranno disciplinati, oltre 
che dal Contratto d’Appalto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato, nonché 
da tutte le norme e prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le 
specifiche lavorazioni. 
L'appalto include le necessarie attività preliminari, il coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, la partecipazione ad eventuali conferenze di servizi, l'acquisizione di tutti 
i pareri necessari, l'esecuzione di tutte le lavorazioni e quant'altro necessario per la 
realizzazione delle opere. L'appalto è finalizzato all'utilizzo dell'opera.  
Il Progetto Preliminare in sintesi prevede la demolizione della struttura esistente e la 
realizzazione di una nuova struttura con una superficie coperta di circa mq 2.000 e sarà 
principalmente costituito da un’ampia sala destinata alla pratica sportiva, corredata di 
tutti i servizi necessari al suo funzionamento, che troveranno posto al di sotto delle due 
tribune, poste ai lati dell’area di gioco. 
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In particolare, saranno realizzati i seguenti ambienti: 
 
 ingresso per il pubblico; 
 area di gioco; 
 ingresso atleti, arbitri ed addetti ai lavori; 
 tribune; 
 depositi attrezzi; 
 locale bar; 
 uffici; 
 biglietteria; 
 depositi materiale di pulizia; 
 servizi igienici per il pubblico (donne); 
 servizi igienici per il pubblico (uomini); 
 servizi igienici per diversamente abili; 
 spogliatoio atleti locali; 
 spogliatoio atleti ospiti; 
 locali tecnici; 
 spogliatoi, docce e servizi igienici arbitri; 
 spogliatoi per addetti; 
 locale di primo soccorso; 
 locale controlli antidoping; 
 locale visite mediche; 
 sale associazioni sportive; 
 docce per atleti; 
 servizi igienici per atleti; 
 servizi igienici per atleti disabili; 
 servizi igienici per uffici. 

 
 
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E TIPOLOGIA DI APPALTO 
 
Il quadro normativo applicabile all’appalto in oggetto, è rappresentato dall’art. 53 comma 2 
lett. c) del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.  Appalto integrato complesso, dagli artt.17, 24, 25 e 
168 del DPR 207/10 e dalla L.R. n. 3/2007. Si applica altresì per le parti ancora vigenti il 
DM 145 del 19 aprile 2000 e s.m.i. 
Le varianti saranno disciplinate secondo il disposto dell’art. 132 del D.Lgs. 163/06 e 
dell’art. 168 comma 5 del DPR. 207/10. 
Il Palazzetto dello Sport dovrà rispondere a tutti i requisiti di legge previsti per la 
realizzazione di impianti sportivi agonistici, ai sensi delle “NORME CONI PER 
L’IMPIANTISTICA SPORTIVA” approvate con Deliberazione del Consiglio Nazionale del 
CONI n. 1279 del 25 giugno 2008. 
 
 

AMMONTARE E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 
 

L’importo complessivo posto a base di gara ammonta a € 947.430,00 (dicasi euro 
novecentoquarantasettemilaquattrocentotrenta/00) di cui: € 935.000,00 (dicasi euro 
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novecentotrentacinquemila/00) per lavori a corpo e € 12.430,00 (dicasi euro 
dodicimilaquattrocentotrenta/00) per oneri indiretti/specifici di sicurezza. 
Tra le somme a disposizione sono previsti € 47.726,72 (dicasi euro 
quarantasettemilasettecentoventisei/72) per la Progettazione Definitiva e € 37.783,50 
(dicasi euro trentasettemilasettecentottantatre/50) per la Progettazione Esecutiva e per il 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione. 
L’importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è di € 40.330,00 
(dicasi euro quarantamilatrecentotrenta/00). 
L’importo dei costi della manodopera è di € 280.500,00 
(duecentottantamilacinquecento/00). 
 
I partecipanti alla gara d’appalto, ai sensi dell’art. 53 comma 3 del D. Lgs. n.163/2006, 
dovranno avere il possesso della qualificazione per progettazione e costruzione nella 
categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, oppure in alternativa, potranno 
avvalersi di progettisti da indicare nell’offerta o partecipare in raggruppamento con soggetti 
qualificati per la progettazione. Il prezzo posto a base di gara è convenuto a corpo ed è 
onnicomprensivo, fisso ed invariabile in conformità a quanto previsto dall’art. 53, comma 4 
del D.Lgs. n.163/2006. Resta quindi inteso che le maggiori quantità di lavoro rispetto a 
quelle prevedibili, e/o comunque desumibili dagli elaborati progettuali posti a base del 
suddetto prezzo e derivanti delle opere migliorative offerte in sede di gara, graveranno 
sull’appaltatore il quale è quindi obbligato ad eseguire tutte le opere a corpo per il prezzo 
globale offerto in base a suoi calcoli di convenienza e non potrà richiedere al riguardo 
particolari misurazioni o maggiori compensi. 
Successivamente all’approvazione del Progetto Esecutivo nessuna variazione o addizione 
ai lavori potrà inoltre essere eseguita dall’Appaltatore senza l’ordine scritto 
dell’Amministrazione. 
Per eventuali lavori in economia l’Impresa sarà comunque tenuta a fornire materiali, mano 
d’opera e mezzi d’opera la cui idoneità sarà stabilita insindacabilmente dal D.L. 
Gli oneri per le eventuali occupazioni temporanee delle aree necessarie per l’esecuzione 
dei lavori saranno a totale carico dell’Impresa, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a 
tali aree. 
Nella Delibera di approvazione del Progetto Esecutivo saranno richiamati tutti gli elaborati 
ed i documenti allegati. 
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INDICAZIONE DELLE NECESSITA’ FUNZIONALI, DEI REQUISITI E DELLE 
SPECIFICHE PRESTAZIONI CHE DOVRANNO ESSERE PRESENTI 
NELL’INTERVENTO IN MODO CHE QUESTO RISPONDA ALLE ESIGENZE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE E DEGLI UTILIZZATORI 
 
Contenuti tecnici del Progetto PRELIMINARE 
 
Il Progetto Preliminare posto a base di gara si compone dei seguenti elaborati: 
 
01  – Relazione Illustrativa; 
02  – Relazione Tecnica; 
03  – Studio di prefattibilità ambientale; 
04  – Studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui inserita l’opera; 
05  – Planimetria Generale ed Elaborati Grafici; 
06  – Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei  

 luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza; 
07  – Calcolo sommario della spesa;   
08  – Quadro Economico di Progetto; 
09  – Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 
10  – Schema di Contratto; 
11  – Relazione Geologica, Indagini Geognostiche – Geotecniche – Sismiche. 
 
Contenuti tecnici del Progetto DEFINITIVO 
 
Il Progetto Definitivo, contenuto nell'offerta, dovrà fornire gli approfondimenti tecno-
strutturali atti alla determinazione oggettiva delle modalità operative. 
Esso dovrà contenere una stima dei lavori, l'esposizione grafica degli interventi, schede 
tecniche dei materiali e del loro utilizzo, descrizione delle metodologie di intervento, 
relazioni statiche, relazioni specialistiche e quant'altro previsto dagli artt. dal 24 al 32 del 
DPR n. 207/2010 per il livello della progettazione definitiva. 
Gli elaborati e la documentazione richiesta in fase di offerta del Progetto Definitivo sono 
quelli previsti dal DPR n. 207/2010. Dovrà inoltre essere presentato un cronoprogramma 
dei lavori in progetto da articolare entro 540 giorni naturali consecutivi, ovvero entro il 
numero di giorni naturali e consecutivi indicati nell’Offerta Tempo in fase di gara. 
 
In particolare dovranno essere prodotti almeno i seguenti elaborati: 
 
01  – Relazione Generale;  
02  – Relazioni Tecniche e Relazioni Specialistiche;  
03  – Rilievi planoaltimetrici e Studio Dettagliato di Inserimento  
         Urbanistico;  
04  – Elaborati Grafici;  
05  – Studio di Fattibilita' Ambientale;  
06 – Calcoli delle Strutture e degli Impianti secondo quanto specificato all'articolo 28,  

comma 2, lettere h) ed i);  
07  – Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli elementi tecnici;  
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08  – Elenco dei Prezzi Unitari ed eventuali analisi;  
09  – Computo Metrico Estimativo;  
10  – Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la 

stesura dei piani di sicurezza;  
11 – Quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del 

documento di cui al punto 10. 
 
Contenuti tecnici del Progetto ESECUTIVO 
da produrre successivamente all’aggiudicazione 
 
Gli elaborati e la documentazione richiesta in fase di presentazione del Progetto Esecutivo 
dovranno essere quelli previsti dal DPR n. 207/2010. Dovrà inoltre essere presentato un 
cronoprogramma dei lavori in progetto da articolare entro 540 giorni naturali consecutivi, 
ovvero entro il numero di giorni naturali e consecutivi indicati nell’Offerta Tempo in fase di 
gara. 
 
In particolare dovranno essere prodotti almeno i seguenti elaborati: 
 
01  – Relazione Generale;  
02  – Relazioni Specialistiche;  
03  – Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture,  
         degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;  
04  – Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;  
05  – Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti;  
06  – Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9     

aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;  
07  – Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico;  
08  – Cronoprogramma;   
09  – Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;  
10  – Schema di Contratto 
11  – Capitolato Speciale di Appalto;  
 
Consegna ed approvazione del Progetto ESECUTIVO 

 
La consegna del Progetto Esecutivo dovrà avvenire entro il numero di giorni naturali e 
consecutivi dalla stipula del Contratto tra il soggetto aggiudicatario e l'Amministrazione 
aggiudicatrice risultanti dal ribasso offerto in fase di gara. 
L'approvazione e validazione del Progetto Esecutivo avverrà a cura dell'Amministrazione 
aggiudicatrice. 
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Caratteristiche degli elaborati progettuali 
 
Tutta la documentazione dei progetti dovrà essere prodotta in triplice copia cartacea, 
oltre alle copie necessarie per l'ottenimento dei dovuti pareri, accompagnata dallo stesso 
numero di copie su supporto magnetico CD-Rom. 
 
Varianti 
 
Qualunque variazione al Progetto Esecutivo deve essere preventivamente richiesta alla 
Amministrazione aggiudicatrice e debitamente approvata mediante variante in corso 
d'opera. 
Le varianti in corso d'opera non possono comportare né tacitamente né espressamente, 
proroga dei termini di realizzazione dell'opera. 
 
Sorveglianza sull’esecuzione delle opere e Direzione dei Lavori 

 
Con cadenza opportuna il Responsabile del Procedimento convocherà appositi incontri 
per esaminare lo stato dell’arte delle opere e verificare la congruità dei tempi e la qualità 
dell’eseguito. 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva inoltre la possibilità di incaricare, in relazione 
alla specificità delle lavorazioni, professionisti specializzati, anche esterni al proprio 
organico, al fine di operare ad un controllo più puntuale e competente. 
La Direzione dei Lavori sarà a cura dell’Amministrazione aggiudicatrice che ne individuerà 
il tecnico incaricato. 
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori sarà individuato 
dall’Amministrazione aggiudicatrice. 
Il Collaudatore Statico sarà individuato dall’Amministrazione aggiudicatrice. 

 
Corrispettivo 

 
Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per la progettazione e la realizzazione delle opere è 
calcolato a corpo ed è quello indicato attraverso l’Offerta Economica. 
Il Corrispettivo dovuto all’appaltatore per la progettazione e la realizzazione delle opere 
non può essere aumentato a seguito dell’approvazione del Progetto Esecutivo. 
Il compenso per la progettazione definitiva sarà liquidato a seguito dell’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto. Il compenso per la progettazione esecutiva sarà liquidato 
successivamente all’approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante.  
Qualora la progettazione sia stata eseguita da professionisti dipendenti dall’Appaltatore o 
facenti parte del suo staff tecnico, il pagamento dei corrispettivi è effettuato a favore 
dell’Appaltatore, previa presentazione della polizza di garanzia prevista dall’art. 111 del 
DLgs  n. 163/2006. 
Nel caso di professionisti indicati o associati, le spese tecniche per la progettazione 
saranno corrisposte a seguito di regolare emissione di fattura direttamente al progettista/ai 
progettisti.  
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Norme generali per l'esecutore delle opere 

 
Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, 
e tutti gli adempimenti per il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle 
cose nell’esecuzione dei lavori. 
Per tutto il periodo dei lavori il soggetto aggiudicatario è garante delle opere eseguite 
obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali 
ed a riparare tutti i guasti e i degradi e le incongruenze riscontrate dall’Amministrazione 
aggiudicatrice. 
 
 
Inizio lavori 
 
L’inizio dei lavori deve avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione 
del Progetto Esecutivo da parte dell’Amministrazione aggiudicataria. 

 
Durata dei lavori 
 
La durata dei lavori è quella indicata nel Cronoprogramma dei Lavori del Progetto 
Esecutivo approvato dall’Amministrazione aggiudicatrice nel rispetto dell’Offerta Tempo 
formulata in fase di gara. 

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

 Importi 

 
 

 

a )   Importo esecuzione lavori € 935.000,00 

b )   Oneri indiretti specifici di sicurezza €    12.430,00 

   a+b TOTALE €  947.430,00 

c )   
    

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €    40.330,00 

d = (a+b) – c   IMPORTO TOTALE € 907.100,00 

   

 Oneri per i costi della manodopera €   280.500,00 

e) Compenso per la Progettazione Definitiva integrata e coordinata, oltre IVA 
e CNPAIA € 47.726,72 

 f) Compenso per la Progettazione Esecutiva e Coordinamento per la 
Sicurezza in fase di Progettazione oltre IVA e CNPAIA € 37.783,50 

g = d + e + f  TOTALE € 992.610,22 
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Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Categoria Lavorazione Classifica Importo Categorie 

OG1 Edifici Civili  

e Industriali 

III € 685.000,00 Prevalente 

OS33 Coperture 

Speciali 

I € 250.000,00 Scorporabile/subappaltabile 

 
Per l’esecuzione del Progetto Esecutivo sono richieste le sotto indicate Classi e Categorie 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (legge 
143/1949 e s.m.). 

 

Classe Categoria Importi (Euro) 

I c € 655.000,00 

I g € 190.000,00 

III a €   30.000,00 

III b €   30.000,00 

III c €   30.000,00 

 
A norma dell’art. 92, comma 6, del D.P.R. 207/2010, le imprese attestate per prestazioni di 
progettazione e costruzione, devono possedere i requisiti di cui all’art. 263, comma 1, del 
medesimo D.P.R. attraverso l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di un 
progettista scelto tra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il 
proprio staff di progettazione. 
A norma dell’art. 92, comma 6, del D.P.R. 207/2010, anche le imprese attestate per 
prestazioni di progettazione ed esecuzione hanno ha l’obbligo di associare o designare 
uno o più soggetti ai sensi dell’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f bis), g) ed h) del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti indicati nel bando e nel disciplinare di gara, 
laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.  
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TABELLA DEI CRITERI E SUB-CRITERI IN CUI L’INTERVENTO E’ SUDDIVISIBILE, 
NECESSARIA PER L’APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 
 
 

Criterio di aggiudicazione 
 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La valutazione delle offerte sarà 
effettuata con riferimento agli elementi (e sub elementi) di valutazione ed ai relativi 
punteggi massimi indicati nella seguente tabella: 
 

  

ELEMENTI DI NATURA TECNICO-QUALITATIVA 

 

 

P 

sub 

 

P 

criterio 

 

P 

totale 

 Offerta Tecnica -B-   75 

B1 QUALITÀ E COMPLETEZZA DEL PROGETTO 
DEFINITIVO PRESENTATO. 
IL PROGETTO DEFINITIVO DOVRÀ ESSERE 
REDATTO NEL RISPETTO DELLE “NORME CONI PER 
L’IMPIANTISTICA SPORTIVA” APPROVATE CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 
CONI N.1279 DEL 25 GIUGNO 2008 E DELLE 
INDICAZIONI PLANOVOLUMETRICHE DEL 
PROGETTO PRELIMINARE A BASE DI GARA 

 

 

 

 

 

 

20 

 

B2 SOLUZIONI MIGLIORATIVE PER L’INNALZAMENTO 
DEGLI STANDARD DI QUALITÀ E SICUREZZA IN 
CANTIERE ANCHE CON L’IMPIEGO DI SISTEMI DI 
CONTROLLO TELEMATICO.  
RIDUZIONE DI INQUINAMENTO ACUSTICO E DI 
INQUINAMENTO DA POLVERI DURANTE LE 
LAVORAZIONI. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL 
CANTIERE E MODALITÀ REALIZZATIVE DEGLI 
INTERVENTI TALI DA RIDURRE GLI EFFETTI 
NEGATIVI E DI IMPATTO SULLA POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

  

 

 

 

20 

 

B3 MODALITÀ E TEMPI RELATIVI AI SERVIZI DI 
GARANZIA E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE 
OPERE REALIZZATE  
(MAX 36 MESI – MIN 12 MESI) 

  

5 

 

B4 MIGLIORIE RELATIVE ALLA QUALITÀ 
DELL’INTERVENTO EDILIZIO IN RELAZIONE ALLE 
MODALITÀ DI ESECUZIONE ED ALL’INCREMENTO 
DELL’ESTENSIONE 

 

 

 

30 

 

B4.a Modalità di esecuzione ed incremento dell’estensione degli 
impianti per l’area gioco e le aree destinate al pubblico (elettrico, 
illuminazione, climatizzazione, antincendio) 

 

15 

  

B4.b  
Modalità di esecuzione ed incremento dell’estensione degli 
allestimenti delle aree destinate al pubblico (tribune) 

 

5 
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B4.c Modalità di esecuzione ed incremento dell’estensione 
degli interventi previsti per il piazzale e per le aree esterne 

10   

  

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

   

 Offerta Tempo -C-   20 

C1 TEMPO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA – 
TERMINE MASSIMO ENTRO IL QUALE DOVRÀ 
ESSERE PRESENTATO IL PROGETTO ESECUTIVO. IL 
PREDETTO TERMINE NON POTRÀ COMUNQUE 
ESSERE INFERIORE A 30 GIORNI  
(MAX 60 GG. – MIN 30 GG.) 

  

10 

 

C2 TEMPO DI ESECUZIONE – TERMINE MASSIMO 
INDEROGABILE ETNRO IL QUALE DOVRANNO 
ESSERE ULTIMATI I LAVORI DI COSTRUZIONE 
SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
APPROVATO. LA DURATA DEL CANTIERE NON 
POTRÀ COMUNQUE ESSERE INFERIORE A 450 
GIORNI  
(MAX 540 GG. – MIN 450 GG.) 

  

10 

 

 Offerta Economica -D-   5 

D1 PREZZO – PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO 
SULL’IMPORTO A BASE DI GARA (IMPORTO LAVORI, 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA)  

  

5 

 

     

 Sommano   100 
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          REPUBBLICA ITALIANA          

Rep. n.  …….          

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  (CE) 

SCHEMA DI CONTRATTO 

per l’affidamento della Progettazione Esecutiva, previa acquisizione della 

Progettazione Definitiva in sede di offerta, e dell’esecuzione dei lavori di 

 

REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 

 

 

CIG …………………                                                CUP ……………….. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), il  giorno  …………  del  mese di …………..,  nella  

residenza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Michele Ronza, nella 

qualità di Segretario Generale del Comune di Santa Maria a Vico (CE), autorizzato a 

rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i 

signori: 

a) – arch. Luigi DE LUCIA, nato a Santa Maria a Vico (CE) il 05.03.1953, C.F. 

DLCLGU53C05I233W, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, 

per conto e nell’interesse del Comune di SANTA MARIA A VICO, codice fiscale 

80004570612, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, 

di seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”; 

b) ……………….. nato il …………..  in …………. e residente in …………………………. - 

C.F. ……………………. – che interviene quale …………………… dell’Impresa 

………………, C.F. – Partita IVA ………………. con sede legale in ……………………… di 

seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”; 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono 



 

 pag. 2/25 

personalmente certo. 

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano 

all’assistenza di testimoni con il mio consenso. 

PREMESSO 

- che con delibera di G.C. n. …… del ………………….. veniva approvato il Progetto 

Preliminare dei lavori di REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, 

nell’importo complessivo di euro 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila/00), di 

cui euro 935.000,00 (novecentotrentacinquemila/00) importo lavori, euro 302.570,00 

(trecentoduemilacinquecentosettanta/00) per somme a disposizione dell’amministrazione, 

euro 40.330,00 (quarantamilatrecentotrenta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. ……… del …………… si autorizzava l’attività 

contrattuale per l’esecuzione dei predetti interventi;  

– che, a seguito di apposita gara con offerta economicamente più vantaggiosa effettuata ai 

sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e come da verbale di gara in data 

……………..  – (Allegato A) – è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell’appalto di 

che trattasi 

(nel caso di impresa o consorzio cooperativo, artigiano o stabile) 

l’impresa ………………………………………, con sede in……………., C.F. ……………….., 

P.IVA …………………, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

…………………, al n. ….. in persona del suo legale rappresentante Sig. …………………, 

nato a ………… il …………… e domiciliato per la carica in …………………., 

(nel caso di associazione temporanea di imprese) 

nella qualità di mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese, costituita giusta 

mandato in data....................., tra la suddetta impresa e ……………………………...(con 
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sede in ……………….,C.F. ……………….., P. IVA ……………….), e 

…………………………… (con sede in………………., C.F. ……………….., P. IVA 

……………….) e ………….(con sede in………………., C.F. ……………….., P. IVA 

……………….), in prosieguo denominata “Appaltatore”; 

(nel caso di consorzio occasionale) 

nella qualità di capogruppo del consorzio occasionale costituito giusta mandato in data 

…………….., tra la suddetta impresa e ………………(con sede in ……………, C.F. 

………………….., P. IVA …………),…………………………………………………. (con sede in 

……………………………., C.F…………………………, P. IVA ………………..) e 

……………………. (con sede in………………….. C.F………………….., P. IVA 

……………………….), per l’importo complessivo di € …………………………. 

(euro……….……………………….) , di cui €………………………………….(euro 

…….………………………….)  per lavori al netto del ribasso del …….. %; €  

……………………..  per oneri per la sicurezza, non  soggetti a ribasso; € …………………….. 

(euro ……………………..)  per compenso per la progettazione definitiva, al netto del ribasso 

del ………%; € ………………………(euro ……………………………….), per compenso per la 

progettazione esecutiva, al netto del ribasso del …………% ed € 

…………………………………. (euro …………………………………………………)  per 

compenso per incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al netto del 

ribasso del…….. %; 

– che con determinazione n. ………. del ………….. la gara è stata definitivamente affidata 

alla/a succitata/o impresa/ consorzio/associazione temporanea di imprese, alle condizioni 

dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite; 

– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, 

tecnica ed economica e finanziaria dell’impresa affidataria/appaltatore; 
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– che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n. …….. del ……….. attestante 

l’insussistenza, a carico del rappresentante legale dell’impresa, sig. ………….. nato a 

………….. il ………….. codice fiscale …………………, di procedimenti per l’applicazione 

delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965. 

- che l’aggiudicazione definitiva di cui sopra, all’esito positivo della verifica dei requisiti 

generali di partecipazione in capo all’aggiudicataria, è divenuta efficace e quindi esecutiva in 

data …………….., giusto avviso pubblico in atti al prot. n………….. del ……………..; 

- che il responsabile dell’ufficio dichiara di aver provveduto alla pubblicazione dell’esito di 

gara; 

- che per quanto riguarda l’accertamento circa la regolarità fiscale, l’Agenzia delle Entrate 

Direzione Provinciale di ………….., ha comunicato che ………………….; 

- che, con note mail PEC del …………… è stata richiesta la comunicazione antimafia alla 

Prefettura di …………… circa l’insussistenza delle cause di divieto, di sospensione o di 

decadenza di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, in testa al legale rappresentante della 

ditta aggiudicataria; 

- che al presente contratto d’appalto, è applicabile l’art. 2 comma 2 ultimo periodo del codice 

di comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Maria a Vico  approvato con Delibera 

di G.M. n. 151 del 10.12.2013 che qui si intende integralmente riportato, e di cui 

l’appaltatore dichiara di ben conoscere e si obbliga a rispettarlo; 

- che risultano acquisite le attestazioni, da parte del responsabile unico del procedimento e 

del legale rappresentante della ditta affidataria, circa l’insussistenza del conflitto di interesse 

e di incompatibilità ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 quale introdotto dalla Legge 

190/2012; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue:  
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Oggetto del Contratto 

La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’incarico di 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI, NONCHE’ L’INCARICO DI 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, sulla scorta del 

Progetto Definitivo presentato in fase di gara, dei lavori citati in premessa per l’importo netto 

complessivo di €……………….…………… (euro ………………………………..) così distinto: 

€……………………… (euro ………………………………..)  per lavori al netto del ribasso del   

……..     %; €  ……………..  per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso; 

€……………………… (euro ………………………………..) per compenso per la 

Progettazione Definitiva, al netto del ribasso del …….. %; €…………..………………… (euro 

………………………………..) per compenso per la Progettazione Esecutiva e 

Coordinamento in Fase di Progettazione, al netto del ribasso del ……….. %.     L’appaltatore 

si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo 

allegati o da questo richiamati, nonché  all’osservanza della disciplina di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163/2006 e s.m.i.. 

Articolo 2. Ammontare del Contratto. 

L’importo contrattuale è quello indicato all’art. 1. 

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo 

periodo, del D.Lvo 163/2006 e s.m.i. e degli articoli 43, comma 6, del D.P.R. n.  207 del  

2010, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere 

invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 

valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. 

Articolo 3. Condizioni Generali del Contratto 
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L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, ai quali si applica il 

ribasso contrattuale.  

Tuttavia, trattandosi di contratto interamente a corpo,  tali prezzi sono utilizzati 

esclusivamente per la valutazione di eventuali varianti. Sono estranei al contratto e non ne 

costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico 

estimativo allegati al progetto. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in 

alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti 

progettuali o sull’offerta dell’appaltatore.  

I Prezzi Unitari sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 13 del presente 

contratto e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione. E’ parte integrante del contratto l’Elenco dei Prezzi Unitari del 

Progetto Esecutivo ai quali si applica il ribasso offerto in sede di gara. 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere 

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con 

D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di 

………………….. , all’indirizzo ………………………… , presso ……………………………...  

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore 

dell’appaltatore saranno effettuati con le modalità di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.  

Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, l'appaltatore che non conduce i 

lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e 

deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e 

morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del 
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contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la 

presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento 

immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai 

commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione 

appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

Articolo 5. Tempo utile per l’inizio e l’ultimazione dei lavori 

Dopo la stipula del presente Contratto il Responsabile Unico del Procedimento trasmette 

tempestivamente all’appaltatore l’ordine di servizio con il quale, sulla base del Progetto 

Definitivo, dispone l’inizio della redazione del Progetto Esecutivo ai sensi dell’articolo 169, 

comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010. L’affidatario produrrà la Progettazione Esecutiva dei 

lavori compresi i pareri previsti da legge, come definito in sede di gara,  in numero …. 

(………) giorni naturali e consecutivi sulla scorta del Progetto Definitivo presentato in fase 

di gara. Il Progetto Esecutivo è approvato dalla stazione appaltante. 

Il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che 

l’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica 

rispetto a quelli utilizzati per la redazione del Progetto Definitivo, come previsti dal 

Capitolato Speciale d’Appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a 

favore dell’appaltatore. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla 

qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; è fatta salva 

l’applicazione dell’articolo 169, commi da 3 a 9, del D.P.R. n. 207 del 2010. Qualora il 

Progetto Esecutivo redatto dall’impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il 

contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore e in suo danno.  
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In ogni altro caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo, la stazione appaltante 

recede dal contratto e all’appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal 

capitolato generale in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna 

dei lavori. 

L’appaltatore darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro ….. (………..) giorni 

naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in …. (…………………)  

giorni naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna 

ovvero dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale, così come disposto dall’art. 159, 

comma 11 del Regolamento n. 207/2010. 

Articolo 6. Cause di sospensioni dei lavori 

In applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010, nei casi e 

con le modalità di cui agli artt. 158 e 159 del medesimo Regolamento, i lavori potranno 

essere sospesi parzialmente o totalmente particolarmente nelle seguenti specifiche 

circostanze: avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali 

che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte.  

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che 

hanno imposto l’interruzione dell'esecuzione dell'appalto. 

In tali casi, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano state ordinate in carenza 

di presupposti, l’indennizzo spettante all’esecutore sarà così quantificato: secondo quanto 

previsto dall’art. 160 del Regolamento 207/2010. 

Articolo 7. Penale per ritardata ultimazione dei lavori 

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145, comma 3 del Regolamento 

n. 207/2010, sarà applicata una penale della misura di euro ……………(……………) per 
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ogni giorno di ritardo, pari a 1 (uno) per mille dell’importo netto contrattuale e comunque 

non superiore al 10 per cento. 

Articolo 8. Premio di accelerazione 

Per l’ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, 

all’appaltatore non verrà riconosciuto alcun premio di accelerazione. 

Articolo 9. Oneri a Carico dell’Appaltatore 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, 

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale. 

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di 

osservare e far osservare  al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’impresa o da altro tecnico, 

abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle 

opere da eseguire.  

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante 

delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con  l’indicazione specifica delle 

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti 

operanti nel cantiere.  

L’appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica 

e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del 

direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave 

negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o 

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

Articolo 10. Cauzione provvisoria 

L’offerta presentata per la partecipazione alla gara per l’affidamento dell’esecuzione dei 
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lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata da 

una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori a base d’asta, è stata prestata 

mediante: 

– fidejussione bancaria dell’istituto di credito …….......………. n. ………… in data 

……..…… per l’importo di euro …….....…..…. 

( …………..) (all. …………….); 

o  

– fidejussione assicurativa della Società ……........…........….. n. …………. in data 

……………. per l’importo di euro ……...….....… 

(……...……) (all. ……………..). 

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione 

del contratto per fatto dell’affidatario e sarà svincolata automaticamente con la 

sottoscrizione del presente contratto. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie 

e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 

Articolo 11. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 

Garanzia per mancato o inesatto adempimento 

L’affidatario, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito 

una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni 

derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme 

eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di 

crediti esposti da terzi verso l’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la 

cauzione non risultasse sufficiente, mediante: 

– fidejussione assicurativa della società ….................................................................……… 

n. …………. in data ……………… . 
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(caso 1) 

Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore 

a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun 

punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è 

di euro …………… (………...................................…..). 

(caso 2) 

Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria 

è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 

20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni 

punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro 

….…........………. (…......................................………..). 

La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite 

massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le 

entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola 

condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del 

concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o 

in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per 

cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato 

svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della 

documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa 

per la quale la garanzia è prestata. 

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli 

previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 
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Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi 

durante l’esecuzione dei lavori 

L’affidatario, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha altresì stipulato una 

polizza di assicurazione della società …............…… n. ………….. in data ………….. per 

l’importo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) che tiene indenne la stazione appaltante da 

tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che prevede anche una garanzia 

di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 

12 marzo 2004, n. 123. 

Articolo 12. Contabilizzazione dei lavori 

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.  

La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il 

lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa 

alla stessa categoria.  

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite 

sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che può controllare 

l'attendibilità attraverso un riscontro nel Computo Metrico; in ogni caso tale Ccomputo 

Metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.  

Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota 

contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale 

netto del lavoro a corpo.  

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 

l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 

brogliacci, il Direttore dei Lavori  procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali 

devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti. 
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Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si 

procede secondo le relative speciali disposizioni.  

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con 

la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante 

e non oggetto dell’offerta in sede di gara.  

Articolo 13. Invariabilità del corrispettivo 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 

comma, del codice civile. 

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le 

condizioni, l’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.  

Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a 

superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui 

all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti. 

Articolo 14. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e 

ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e 

della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate 

e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e 

approvata in base a Nuovi Prezzi stabiliti mediante il Verbale di Concordamento ai sensi 

dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 

43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, 

insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella Progettazione Esecutiva, nonché causati 

dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni. 
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Articolo 15. Pagamenti in acconto 

Il compenso per la Progettazione Definitiva sarà liquidato a seguito dell’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto.  

Il compenso per la Progettazione Esecutiva sarà liquidato successivamente 

all’approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante.  

Qualora la progettazione sia stata eseguita da professionisti dipendenti dall’Appaltatore o 

facenti parte del suo staff tecnico, il pagamento dei corrispettivi è effettuato a favore 

dell’Appaltatore, previa presentazione della polizza di garanzia prevista dall’art. 111 del 

DLgs  n. 163/2006. 

Nel caso di professionisti indicati o associati, le spese tecniche per la progettazione 

saranno corrisposte a seguito di regolare emissione di fattura direttamente al progettista/ai 

progettisti.  

L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo 

credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 

100.000,00 (centomila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure 

di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso 

d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. 

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo 

d’appalto è fissato, in giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dalla maturazione di ogni 

stato di avanzamento dei lavori. 

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in 

giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. 

Articolo 16. Pagamento della rata di saldo 
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Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria 

prevista dall’art. 9.3 del presente contratto, è fissato in giorni 90 (novanta) dalla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e 

previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi 

contributivi e assicurativi.  

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli 

previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà 

comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma 

del codice civile. 

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o 

corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga 

necessario. 

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le 

disposizioni dell’art. 142 del Regolamento n. 207/2010. 

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di 

sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto. 

Articolo 17. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Trova applicazione l’art. 3 della legge 136/2010 e s.m. e i. 

2. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al precedente comma trovano comunque 

applicazione le sanzioni previste dall'art. 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

Articolo 18. Ritardo nei pagamenti  

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli  di spesa relativi 

agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano al 

creditore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli 

articoli 142 e 144 del D.P.R. n. 207 del 2010.Ai sensi dell’art. 144, comma 4 del D.P.R. 
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20772010, gli interessi di mora sono comprensivi del maggior danno subito 

dall’appaltatore, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile.  

Pertanto l’appaltatore non può accampare alcuna ulteriore pretesa. 

Trascorsi i termini di cui sopra o, 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 

quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 

1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e 

trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione 

di risoluzione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 144, comma 4 del D.P.R. 207/2010, gli interessi di mora sono comprensivi 

del maggior danno subito dall’appaltatore, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice 

civile.  

Articolo 19. Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo (o del certificato 

di regolare esecuzione) e gratuita manutenzione 

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro 

e non oltre 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato di 

collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione appaltante, 

così come prescritto dall’art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

(oppure) 

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro e non oltre 3 (tre) mesi 

dall’ultimazione dei lavori, così come prescritto dall’art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163. 

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 
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appaltante prima che il certificato  all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, 

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, 

esplicita o tacita, del certificato  di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione 

appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Articolo 20. Risoluzione del contratto. 

La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 136 del D.lvo 163/2006 e s.m.i., ha facoltà di 

risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 

giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di 

prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e 

seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 

passata in giudicato 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 comma 1 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.; 

b) frode nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 136 del D.L.vo n. 163/2006; 

c) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione 

o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini 

imposti dagli stessi provvedimenti; 

d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza 

giustificato motivo; 



 

 pag. 18/25 

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

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

h )subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

l) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di 

cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni 

fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal 

coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva; 

m) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del 

Ministero del Lavoro o dall’ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di 

cui all’art. 51 del D. Lgs.  81/2008; 

n) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione 

S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal 

casellario informatico ai sensi dell’articolo 135 comma 1/bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

o) per inosservanza dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità sui 

flussi finanziari. 

p) in caso di DURC negativo per due volte consecutive ai sensi dell’art. 6, comma 8, del 

D.P.R. 207/2010; 

q) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 

l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari 

che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per 

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. 
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L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a  lui imputabili. 

Articolo 21. Adempimenti in materia di lavoro dipendente e previdenza 

Trova applicazione l’art. 51 del CSA a cui si rimanda. 

Articolo 22. Cessione del contratto - Subappalto 

Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. 

Essendo stato dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, è consentito il 

subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo della categoria prevalente 

subappaltabile, calcolato con riferimento al prezzo nel presente contratto d’appalto e nel 

rispetto delle previsioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 170 del 

Regolamento n. 207/2010. 

(oppure) 

Non essendo stato dichiarato in gara, non è ammesso il subappalto. 

 

Articolo 23. Indicazione delle persone che possono riscuotere 

Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa affidataria/appaltatore elegge domicilio legale 

presso ……..................................…….....………….. 

via ……………..............................….n. …………... 

Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a 

…….................................……… mediante ……….......................……... 

Tutti i pagamenti a favore del progettista/dei progettisti saranno intestati a 

…….................................……… mediante ……….......................……... 

In caso di cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e 

quietanzare, l’affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante. 
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L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte 

individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante 

appositi atti legali. 

Articolo 24. Cessione del credito 

Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione dei crediti 

maturati dall’impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e 

corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto 

delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 

contenute nel contratto, a condizione che: 

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla 

stazione appaltante; 

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente 

e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; 

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi 

in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di 

acquisto di crediti di impresa. 

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario 

tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. 

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la stazione appaltante 

risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente 

all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 

ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il 

diritto, e l’impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà 

inefficace nei suoi confronti. 
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L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta 

all’impresa/appaltatore. 

Articolo 25. Pagamento delle maggiori imposte 

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito 

con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell’affidatario di 

provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori 

imposte dovute sulla differenza. 

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello 

originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del 

rimborso delle maggiori imposte versate. 

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione 

appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle eventuali 

maggiori imposte. 

Articolo 26. Discordanze negli atti di contratto 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere 

discordante, l’affidatario ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione 

appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.  

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno 

di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. 

In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura 

collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo 

restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’affidatario 

rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: 

- Contratto; 
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- Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Elenco Prezzi; 

- Disegni. 

Articolo 27. Ripartizione delle economie risultanti da proposta migliorativa 

dell’esecutore 

Le eventuali economie risultanti dalla proposta migliorativa ai lavori affidati, approvata ai 

sensi dell’art. 162 del Regolamento n. 207/2010, sono ripartite in parti uguali tra la stazione 

appaltante e l’esecutore. 

Articolo 28. Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fa parte del presente contratto il Capitolato Speciale d’Appalto - in acronimo CSA - 

composto da n. 78 articoli, che qui si allega.  

2. Fanno anche parte del presente contratto e qui si intendono allegati allo stesso, 

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della 

stazione appaltante, i seguenti documenti: 

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per la parte 

ancora in vigore; 

- il DURC di regolarità contributiva; 

- il Verbale di cui all’art. 106, comma 3, del DPR 207/2010; 

- il protocollo di legalità sottoscritto tra il Comune di Santa Maria a Vico e l’U.T.G. 

Prefettura di Caserta che l’appaltatore dichiara di conoscere e rispettare puntualmente in 

ogni sua parte. 

- il Bando di Gara; 

- una copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere 

oggetto di subappalto; 

- il verbale di aggiudicazione della gara; 
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- gli Elaborati Progettuali: Relazioni e Grafici  

- l’Elenco dei Prezzi Unitari; 

- i Piani di Sicurezza previsti dell’art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

- il Cronoprogramma dei Lavori; 

- l’atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere. 

Sono esclusi dal contratto tutti gli Elaborati Progettuali diversi da quelli sopra elencati. 

Articolo 29. Spese contrattuali e registrazione 

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, 

nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che 

dichiara di accettarle. 

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti 

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati 

all’imposta sul valore aggiunto (IVA). 

Articolo 30. Risoluzione del contratto. 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, 

nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori 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; 
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g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi 

dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; 

l) 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. 

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a  lui imputabili. 

Articolo 31. Controversie.  

1. Trova applicazione l’art. 50 del CSA a cui si rimanda. 

Articolo 32. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

Trova applicazione l’art. 45 del CSA a cui si rimanda. 

Articolo 33. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 – 

Codice dei Contratti Pubblici - e il regolamento di attuazione del Codice dei contratti 

pubblici, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. 

Articolo 34. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta 
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sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 

40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

Articolo 35. Trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della normativa vigente, laddove 

necessario per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto ed in attuazione degli 

obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dell’affidatario dei lavori 

e della loro riservatezza. 

Richiesto io Segretario rogante del Comune ho ricevuto il presente atto in formato 

elettronico composto da fogli ….  (……….) di cui se ne occupano …… (………) facciate per 

intero, e parte della presente fin qui del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano 

dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come 

segue : 

La Ditta “…………”  nella persona di …….. quale ……., con firma autografa apposta in mia 

presenza, acquisita digitalmente mediante scanner. 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici  arch. Luigi DE LUCIA 

C.F.DLCLGU53C05I233W,  con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita 

digitalmente mediante scanner. 

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22.02.2007 mediante 

modello unico informativo per l’importo di €  ……………………... 

La Ditta “…………”  nella persona del Sig……………………. 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici  arch. Luigi DE LUCIA 

Il Segretario rogante – dott. Michele Ronza 
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