
NOME FILE SCALA

DATA

PRIMA EMISSIONE

REV.

A

N - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CODICE

ELAB.
REV.

 N.1 - Capitolato speciale d'appalto

N 1
CODICE

ELAB.

CODICE PROGETTO

PROGETTO LIV. PROG.

 Ing. Filippo Corbara

Staff di progettazione:

 Ing. Lino Foschi

Progettista e Coordinatore delle Prestazioni Specialistiche Progettista e CSP

Maggio 2022

 LOTTI 2 e 3 - PROGETTO ESECUTIVO

chi

AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEI LOTTI 2 E 3

DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO DI CHIOMONTE INCLUSA LA POSA RETE GAS E DELLA

POLIFORA PER FIBRA OTTICA NEL CAPOLUOGO. FINANZIAMENTO OPERE IN CONTO NLTL.

Codice CIG: Z393619298 - Codice C.U.P.: B76I22000020001

R.U.P. Geom. Francesco Bellomo

Comune di

CHIOMONTE
Città Metropolitana di Torino



 

COMUNE DI CHIOMONTE 
 
 
 
 
 
 

 
REALIZZAZIONE DI “IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – LOTTI 2 e 3” 

 

 
PROGETTO ESECUTIVO LOTTI 2 E 3 

 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE PRIMA 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
 

CONTRATTO A CORPO 
 
 



COMUNE DI CHIOMONTE 

REALIZZAZIONE DI “IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – LOTTI 2 E 3” 

PROGETTO ESECUTIVO RETE GAS COMUNE DI CHIOMONTE N.1) Capitolato speciale d’appalto 

2 

 

 

 

Sommario 
RIFERIMENTI NORMATIVI ......................................................................................................................... 4 
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO .............................................................................. 4 
DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI ...................................................................... 4 
CAPO 1. DEFINIZIONI, NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO ..................................................................... 4 
Definizioni .................................................................................................................................................... 4 
Art. 1. Oggetto dell’appalto ..................................................................................................................................... 5 
Art. 2. Ammontare dell’appalto ............................................................................................................................... 6 
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto ................................................................................................ 6 
Art. 4. Categorie dei lavori ........................................................................................................................... 7 
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili ..................................................................... 7 
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE ................................................................................................... 7 
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto......................................................... 7 
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto ........................................................................................... 8 
Art. 8. Conoscenza delle condizioni d’appalto ...................................................................................................... 8 
Art. 9. Diritto di subentro ............................................................................................................................. 9 
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere .......................................................... 9 
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione ................................................10 
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini ......................................................................................10 
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE...................................................................................................10 
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori ...........................................................................................................10 
Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori .................................................................................................11 
Art. 15.  Proroghe .......................................................................................................................................12 
Art. 16.  Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori ...................................................................................12 
Art. 17.  Sospensioni ordinate dal Responsabile del Procedimento ..............................................................13 
Art. 18.  Penali in caso di ritardo ..................................................................................................................13 
Art. 19.  Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore .............................................................................14 
Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione ..........................................................................................15 
Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ..............................................................15 
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI ..........................................................................................16 
Art. 22. Lavori a corpo ................................................................................................................................16 
Art. 23.  Eventuali lavori a misura ................................................................................................................16 
Art. 24.  Eventuali lavori in economia ..........................................................................................................17 
Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera ......................................................................... 17 
Art. 26. Valutazione della qualità delle opere ...............................................................................................17 
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA .........................................................................................................17 
Art. 27.  Pagamenti in acconto ....................................................................................................................17 
Art. 28.  Pagamenti a saldo .........................................................................................................................19 
Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ....................................................................................19 
Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo ........................................................................................19 
Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo ..........................................................................20 
Art. 32.  Anticipazione del prezzo ................................................................................................................20 
Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti ..................................................................................20 
CAPO 6. CAUZIONI E  GARANZIE ...........................................................................................................20 
Art. 34. Cauzioni provvisoria e definitiva .....................................................................................................20 
Art. 35. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................ 20 
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE ................................................................................................ 20 
Art. 36.  Variazione dei lavori ......................................................................................................................20 
Art. 37.  Variazioni per errori od omissioni progettuali ..................................................................................21 
Art. 38.  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi ...............................................................................22 
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO ......................................................22 
Art. 39.  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza .............................................................................22 
Art. 40. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere .....................................................................24 
Art. 41.  Piano di sicurezza e di coordinamento ...........................................................................................25 
Art. 42. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento ..................................................25 
Art. 43.  Piano operativo di sicurezza ..........................................................................................................25 
Art. 44. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza ..............................................................................26 
Art. 45. Obblighi in capo all’Appaltatore in materia di antimafia ....................................................................26 



COMUNE DI CHIOMONTE 

REALIZZAZIONE DI “IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – LOTTI 2 E 3” 

PROGETTO ESECUTIVO RETE GAS COMUNE DI CHIOMONTE N.1) Capitolato speciale d’appalto 

3 

 

 

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ...............................................................................................26 
Art. 46.  Subappalto ....................................................................................................................................27 
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO ...............................................27 
Art. 47.  Accordo bonario e transazione .......................................................................................................27 
Art. 48. Definizione delle controversie ........................................................................................................28 
Art. 49. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .........................................................................28 
Art. 50. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) ......................................................................29 
Art. 51. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori ...............................................................30 
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE ............................................................................................. 31 
Art. 52. Ultimazione dei lavori e manutenzione ...........................................................................................31 
Art. 53. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione ...........................................32 
Art. 54.  Presa in consegna dei lavori ultimati ..............................................................................................32 
CAPO 12. NORME FINALI.........................................................................................................................33 
Art. 55. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore ............................................................................................... 33 
Art. 56.  Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ............................................................................42 
Art. 57. Terre e rocce da scavo ..................................................................................................................42 
Art. 58. Custodia del cantiere .....................................................................................................................42 
Art. 59. Cartello di cantiere .........................................................................................................................43 
Art. 60. Tracciabilità dei pagamenti .............................................................................................................43 



COMUNE DÌ CHIOMONTE 

REALIZZAZIONE DI “IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – LOTTI 2 E 3” 

PROGETTO ESECUTIVO RETE GAS COMUNE DI CHIOMONTE N.1) Capitolato speciale d’appalto 

4 

 

 

 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

- Nuovo codice Appalti e delle concessioni: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

-  Articoli del DPR 207/10 e s.m.i. che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle 
linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016. 

- Capitolato generale d’appalto: il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (per la sola 
parte tuttora vigente); 

- D.Lgs. n. 81/2008: il Decreto n. 81 del 2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro); 

- DURC (Documento unico di regolarità contributiva o “D.U.R.C.”): il documento attestante la regolarità 
contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso Decreto Legislativo, nonché dall'articolo 2 del Decreto- 
legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché all’ articolo 
196 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

 

 
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO 

DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI 

 
CAPO 1. DEFINIZIONI, NATURA E OGGETTO DELL’’APPALTO 

 
Definizioni 

I termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento contrattuale, 
indicheranno rispettivamente: 

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell’Appalto, 
cui viene affidato l’incarico della costruzione ed esecuzione di tutte le opere illustrate e definite nei 
documenti contrattuali. 

Ausiliari dell’Appaltatore: a prescindere dalla espressa indicazione come tali, sono ausiliari 
dell’Appaltatore tutti i soggetti (quali ad esempio i professionisti, i prestatori di lavoro autonomo e 
subordinato, i dipendenti in genere, i subappaltatori, i fornitori, ecc.), che comunque intervengono 
o si inseriscono, anche occasionalmente nell’esecuzione dell’opera per mero fatto, nell’interesse 
dell’Appaltatore e/o degli ausiliari di Lui, ovvero i soggetti dei quali sia l’Appaltatore stesso, sia i suoi 
ausiliari comunque si valgano nell’adempimento delle obbligazioni assunte. 

Capitolato d’Appalto (C.A.): il presente documento. 

Committente o Stazione appaltante: Comune di Chiomonte. 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE): la persona fisica incaricata dal 
Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute 
di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP): la persona fisica incaricata dal Committente 
o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 
92 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. 

Collaudatore/i (Co): I soggetti designati dal Committente e da questo retribuiti, con l’incarico di 
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verificare sia durante il corso dei lavori che al loro compimento, che gli stessi siano stati eseguiti in 
conformità dei documenti contrattuali e delle leggi vigenti, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., e con le modalità descritte al Titolo X del D.Lgs. 207/2010 e s.m.i. 

Direttore dei Lavori (D.L.): Il soggetto incaricato dal Committente, a cui competono i compiti di Direzione 
Lavori a norma dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Direttori Operativi (D.O.): i componenti dello staff di supporto tecnico-amministrativo del Direttore dei 
Lavori, con le funzioni previste dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il soggetto che assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere e che è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le 
imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. Tale soggetto sarà il diretto interlocutore del 
Direttore dei Lavori e dovrà essere in possesso di un titolo di studio di livello almeno pari a quello del 
Direttore dei Lavori. 

Direttore Tecnico (D.T.): il soggetto che assicura il coordinamento di più cantieri compresenti nel 
medesimo sito. 

Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute 
come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo” avranno il significato di “giorni di 
calendario”. 

Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo: l'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, 
armature, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, ecc.) sviluppati dalla Provincia di Cuneo. 

Opere: l’oggetto del contratto incluso ogni onere necessario per dare l’opera completa e finita a regola 
d’arte nel rispetto dei requisiti contrattuali. 

Progettisti: COSIN S.r.l. Via San Tomaso D’Aquino n° 18 09100 - Cagliari 

Progetto Esecutivo: il progetto posto a base di gara. 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Il rappresentante della Stazione appaltante delegato alla 
vigilanza dell’Appalto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
 

Art. 1. Oggetto dell’’’appalto 
 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione 
dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 

 
Il presente documento costituisce il capitolato speciale d’appalto del progetto esecutivo per la 

“Realizzazione dell’impianto di distribuzione del Gas Metano – LOTTI 2 e 3”. L’intervento è stato finanziato 
nell’ambito delle opere e misure compensative atte a favorire l’inserimento territoriale della nuova linea 
ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. L’opera, realizzato in una prima fase identificata “lotto4” nello 
Studio di Fattibilità,  prosegue il proprio iter realizzativo con le fasi identificate come lotto 2 e lotto 3. 

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, 
con riguardo anche ai particolari costruttivi, al progetto esecutivo e relativi
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calcoli, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 
l’articolo 1374 del codice civile. 

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati 
acquisiti i seguenti codici: 

 

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

Z393619298 B76I22000020001 

 
Art. 2. Ammontare dell’’’appalto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 
 

  Importi in euro 

1 Importo esecuzione lavoro a corpo € 1.296.724,67 

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i. € 50.582,96 

 TOTALE APPALTO (1 + 2 ) € 1.347.307,63 

 
2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 

1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 
1, relativo all’esecuzione del lavoro a corpo. 

3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 
4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella 
di cui al comma 1, rigo 2. 

 

 
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato “a corpo”. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, 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. 

2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della 
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio 
dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari, utilizzabili esclusivamente ai 
fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, 
con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale. 

3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della 
determinazione dell’importo complessivo dei lavori, salvo quanto stabilito dall’art. 26 del Decreto Legge 
17 maggio 2022 n. 50, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’articolo 
24. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 
2 e 3. 
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5. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili 
al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento 
di quest’ultima da parte della Stazione appaltante. 

Art. 4. Categorie dei lavori 

1. I lavori sono classificati nella categoria prevalente OG6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e 
di evacuazione 

 
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

Le categorie di lavorazioni omogenee sono indicate nella seguente tabella: 

· Rete di distribuzione 

o Opere meccaniche 

o Scavi e rinterri 

o Opere stradali 

· Allacciamenti di utenza 

· Gruppi di riduzione 

· Fibra ottica 

· Costi della sicurezza (Covid-19) 

CAPO 2  DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali 
il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona 
tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a 
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle 
di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, 
è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto 
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. del codice civile, ai fini dell’interpretazione del 
presente Capitolato, valgono i criteri di seguito riportati: 

a) l’uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita le 
disposizioni del Contratto; 

b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai 
documenti ad esso allegati; 

c) qualsiasi riferimento al Contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo 
compongono come, di volta in volta, emendati; 

d) le intestazioni dei Capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione 
e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle clausole. 

 
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 
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1. Per il presente articolo si rimanda allo schema di contratto. 
 

Art. 8. Conoscenza delle condizioni d’appalto 

1. Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta l’Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di 
legge e di contratto, di: 

 

a. aver esaminato il presente Capitolato d’Appalto; 
b. aver esaminato tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto esecutivo posto a base di 

gara, che fanno parte integrante e sostanziale dell’appalto, ritenendoli esaurienti e tali da 
consentire una ponderata formulazione della propria offerta; 

c. aver preso conoscenza delle opere oggetto dell’intervento; 
d. aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che può essere 

condizionato dalle attività sportive e ludiche dei soggetti fruitori dell’impianto che impongono 
l’adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali; 

e. aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento; 
f. aver attentamente visitato i siti interessati dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze 

generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria 
offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni su cui 
dovranno eseguirsi i lavori; 

g. avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria 
dei lavori in appalto; 

h. aver basato l’offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di demolizione, di 
movimentazione dei materiali, di inquinamento acustico e della qualità dell’aria; 

i. avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione delle opere 
da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, 
possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la 
necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le 
ubicazioni delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo 
e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere 
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 

 

2. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali 
condizioni, informazioni e descrizioni. 

 
3. L’Appaltatore con la stipula del contratto attesta di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere 

all’esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti. 
 

4. La lingua ufficiale dell’appalto è l’italiano; tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, 
deve essere redatta nella medesima lingua. Le comunicazioni (scritte e/o verbali) tra i tutti soggetti che 
intervengono nell’appalto (Stazione appaltante, Appaltatore e i suoi rappresentanti, imprese 
subappaltatrici e fornitrici, Direttore dei Lavori e Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza, ecc.) 
dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana. 

 

5. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 
e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il 
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

 



COMUNE DI CHIOMONTE 

REALIZZAZIONE DI “IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – LOTTI 2 E 3” 

PROGETTO ESECUTIVO RETE GAS COMUNE DI CHIOMONTE N.1) Capitolato speciale d’appalto 

9 

 

 

Art. 9. Diritto di subentro 

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore e/o di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si avvale, 
senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli 
articoli 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di 
una   impresa mandante trova applicazione l’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale 
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di 
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale 
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. L’Appaltatore nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio direttore tecnico, in possesso 
dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone notizia mediante comunicazione riferita a mezzo 
posta elettronica certificata alla Stazione appaltante. Il direttore tecnico assume la piena responsabilità 
tecnica ed amministrativa della conduzione dell’appalto e deve essere munito dei necessari poteri 
conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l’Appaltatore deve 
consegnare in copia conforme all’originale al Direttore dei Lavori al momento della consegna dei lavori. 
Qualora l’Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Committente non procede alla consegna dei 
lavori. 

4. Il direttore tecnico è, inoltre, responsabile dell’esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina 
vigente in merito all’organizzazione dei cantieri e all’esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare 
infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi 
ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. A tale fine, il direttore tecnico assume – in materia di sicurezza 
e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla 
legge a carico dell’Appaltatore da questi delegate. Rimane fermo l’obbligo dell’Appaltatore di svolgere 
attività di controllo sull’esercizio delle competenze delegate nonché l’esercizio diretto – da parte 
dell’Appaltatore – di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate. 

5. 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 indisciplina, 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. 

6. L’Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può 
nominare, con le stesse modalità di cui al comma 3 del presente articolo, uno o più direttori di cantiere, 
per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico. 

7. Il Committente è in facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero il/i direttore/i di 
cantiere nominati dall’Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione. 

8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3, 4 o 6, deve essere 
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui ai commi 3, 4 o 
6 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 

 

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi 
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, l’Appaltatore deve ottemperare a tutte le 
diposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità 



COMUNE DI CHIOMONTE 

REALIZZAZIONE DI “IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – LOTTI 2 E 3” 

PROGETTO ESECUTIVO RETE GAS COMUNE DI CHIOMONTE N.1) Capitolato speciale d’appalto 

10 

 

 

anche in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto 
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, 
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato di appalto, negli elaborati 
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 
loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano l’articolo 101 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145/2000. 

3. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati 
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e s.m.i., nonché alle specifiche del progetto esecutivo ed 
alle prescrizioni del Direttore dei Lavori. 

4. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle 
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il Decreto del Ministro delle 
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 

5.  Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni stabilite in 
materia dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché dalle eventuali 
disposizioni di natura tecnica. 

 
6. Le disposizioni di cui al presente Capitolato debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate 

automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, 
legislative o regolamentari. 

 

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente 
specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola 
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 
 

CAPO 3. TERMINI PER L’’’ESECUZIONE 

 
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori 

1.  L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da 

apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore 

dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) 

giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso 

inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la 

cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una 

nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese 

o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del 

completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è 

considerato grave negligenza accertata. 

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more 
della stipulazione formale del contratto, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno 
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all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, il direttore dei lavori provvede in via 
d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano 
l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

3. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento accerta 
l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 39 del presente capitolato e ne comunica l’esito 
al Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, 
in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L’inizio dei 
lavori è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità. 

4. La consegna dei lavori di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, avverrà secondo le 
modalità di legge con apposito verbale di consegna anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione. 
Le aree saranno pertanto nella disponibilità dell’Appaltatore che procederà all’esecuzione dei lavori 
secondo quanto previsto dal piano di cantierizzazione che dovrà essere compatibile con la fruizione da 
parte degli utenti delle aree in oggetto. 

 

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il termine per ultimare i lavori posto a base di gara è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; il Cronoprogramma dei lavori 
di cui al successivo art. 19 del presente Capitolato d’Appalto è redatto sulla base del termine contrattuale 
per ultimare i lavori. 

 
 

2. Il calcolo del tempo di cui al comma 1 tiene conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli 
impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, che, pertanto, 
sono da ritenersi inclusi nei tempi di cui al comma 1. 

 
 

3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei lavori di cui al successivo 
art. 19 del presente Capitolato d’Appalto. 

 
 

4. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per 
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e 
qualunque sia il maggior tempo impiegato. 
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Art. 15. Proroghe 

1. Se l’Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine 
contrattuale di cui al precedente articolo 14, può chiedere la proroga del predetto termine, presentando 
apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 
14. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 
giorni alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le 
cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta 
deve essere motivata, anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile del 
Procedimento, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al Responsabile del 
Procedimento questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori. 

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto della Stazione appaltante entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta; il Responsabile del Procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei 
Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è 
riportato il parere del Direttore dei Lavori se questo è difforme dalle conclusioni del Responsabile del 
Procedimento. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente 
a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine 
di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

6. La mancata determinazione del Responsabile del Procedimento entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 
comporta e costituisce il rigetto della richiesta. 

7. La concessione di una proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità 
della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. 

 

 
Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 

1. Ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali 
che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano 
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione 
dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale 
rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato 
l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane 
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate 
senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al 
momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni 
dalla data della sua redazione. 

2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, 
il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche il verbale di ripresa 
dei lavori deve essere tempestivamente redatto dal direttore dei lavori e inviato al Rup, non appena siano 
venute a cessare le cause della sospensione; tale verbale, sottoscritto anche dall’esecutore, reca 
l’indicazione del nuovo termine contrattuale. 

3. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a 
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non 
eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei 
lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che 
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per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei 
lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne 
espressa riserva sul registro di contabilità. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno 
determinato la sospensione temporanea dei lavori e la stazione appaltante non abbia disposto la ripresa 
dei lavori stessi, l’esecutore stesso può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le 
necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa; la diffida 
proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei 
lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

4. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse 
da quelle di cui ai commi 1 e 3 o di cui al successivo art. 17, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei 
danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. 

5. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della 
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi 
complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione 
appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento 
della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. 

 

 

Art. 17. Sospensioni ordinate dal Responsabile del Procedimento 

1. Ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la sospensione può, altresì, essere disposta dal 
RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per 
esigenze di finanza pubblica. 

 
 

Art. 18. Penali in caso di ritardo 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1,0 per mille dell’importo netto contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di 
ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi ai sensi 
del precedente articolo 13, comma 2 oppure comma 3; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili 
all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi del precedente articolo 13, 
comma 4; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei 
Lavori; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di opere non accettabili o 
danneggiate. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2 è disapplicata se l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto 
ai lavori, rispetta il termine stabilito per l’ultimazione dei lavori di cui all’articolo 14. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera a, b e c, è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale 
di cui al comma 2, lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati 
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile del 
Procedimento da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, 
con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in 
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sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo. 

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2 non può superare il 10% (dieci 
per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore 
alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 21, in materia di risoluzione del 
contratto. 

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 
Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

 

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore 
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio cronoprogramma esecutivo dei lavori, elaborato 
in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione 
lavorativa; tale cronoprogramma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i 
tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione 
di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori 
si sia pronunciata il cronoprogramma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità 
o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. Il cronoprogramma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e 
in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o 
ritardi della Stazione appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, 
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree 
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende 
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in 
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 
responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, 
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere 
coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante 
e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante 
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 
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Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla 
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti 
dal presente Capitolato speciale; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel 
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti 
dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dallo SPRESAL e/o dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra 
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento 
dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 
2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli 
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione 
appaltante (es. interferenze), se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla 
Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 
15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18. 

 

 

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. Fermo restando le vigenti disposizioni in materia di risoluzione contrattuale ed in particolare in materia di 
LL.PP. previsti dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per le ulteriori specifiche si rimanda allo schema di contratto. 
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

 
Art. 22. Lavori a corpo 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato 
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata 
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal Contratto e secondo 
quanto previsto negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture 
e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano 
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente 
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera 
appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo 
a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di 
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori 
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del presente 
Capitolato, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della 
tabella di cui all’articolo 4, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la 
sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel 
Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del d.P.R. n. 207/2010 
e s.m.i., per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi 
tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al 
Direttore dei Lavori. Tuttavia, il Direttore dei Lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e 
registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di 
proporzionalità e del grado di pregiudizio. 

 
 

Art. 23. Eventuali lavori a misura 

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 36 o 37, e per tali 
variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulta 
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile 
la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni 
sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere 
tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul 
valore complessivo del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti 
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 38, fermo 
restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di 
sottomissione “a corpo”. 

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere 
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla 
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Direzione lavori. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e 
secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. 

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi 
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2, eventualmente adeguato 
secondo quanto previsto dall’art. 26 del DL 17 maggio 2022 n. 50. 

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al 
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con 
le relative quantità. 

 
 

Art. 24. Eventuali lavori in economia 

1. Non sono previsti lavori in economia. 
 
 

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’’’opera 

1. Non si darà luogo all’accreditamento in contabilità dei manufatti e dei materiali a piè d’opera. 
 
 

Art. 26. Valutazione della qualità delle opere 

1. La qualità delle opere ai fini dell’applicazione o meno di riduzioni di compenso sarà valutata dal Direttore 
dei Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da società esperte nell’effettuazione di 
dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle Norme Tecniche di Costruzione, 
nelle norme UNI/EN ed in coerenza con quanto previsto nel presente Capitolato e nel Progetto definitivo 
ed esecutivo. 

2. Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse da 
quelle indicate nelle Norme tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione della qualità, il 
Direttore dei Lavori potrà usare queste attrezzature o metodologie senza che l’Appaltatore possa 
obiettare alcunché nelle eventuali riduzioni di prezzo che conseguiranno ai dati misurati. 

3. Qualora si evidenziassero situazioni che, pur non pregiudizievoli per la stabilità e la sicurezza delle opere, 
dovessero comportare una riduzione qualitativa delle stesse (in termini di durabilità e di maggiori costi di 
manutenzione) l’Appaltatore dovrà produrre, a sue cure e spese, al Direttore dei Lavori un progetto di 
risanamento delle opere, che dovrà essere approvato dal Responsabile del Procedimento. Il progetto 
dovrà contenere la valutazione del minor valore delle opere per effetto della minor qualità delle stesse, 
sia prima degli interventi di risanamento che successivamente alla esecuzione degli stessi. Di tali 
differenze si terrà conto nella contabilizzazione delle opere risultate difettose. 

 

 

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 27. Pagamenti in acconto 

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli 
articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la 
sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto 
precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila). 

2. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme in materia 
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di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una 
ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni per il pagamento: 

a) il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi 
dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il 
……………………» con l’indicazione della data di chiusura; 

b) il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 
195 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di 
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) 
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, 
previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non 
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del 
certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

6. Quando i lavori eseguiti raggiungono un importo pari al 90% (novanta per cento) dell’importo 
contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo 
previsto. La somma dell’importo di tale stato di avanzamento con gli importi di tutti gli stati di 
avanzamento precedenti non può essere superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale. 
Non può più essere emesso alcun stato di avanzamento, quindi, quando è stato raggiunto il 90% (novanta 
per cento) dell’importo contrattuale. L’importo residuo dei lavori, che viene definito come rata di saldo e 
che equivale al 10% dell’importo contrattuale, è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del 
successivo articolo 28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del 
contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo dei successivi atti   aggiuntivi. 

7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 

a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, 

b)  in occasione dell’emissione dello stato finale all’acquisizione del DURC di Congruità, che attesti la congruità 
dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva (DL 143/2011); 

c) agli adempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti 
di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 63 del presente Capitolato in materia di tracciabilità 
dei pagamenti; 

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 
n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia 
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento 
per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al 
d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la 
circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei 
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il Responsabile del 
Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere 
entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata 
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla 
liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal 
personale dipendente. 

9. Il pagamento dei subappaltatori è a carico dell’Appaltatore, nei limiti e termini previsti dalla norma, fatto 
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salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e in Contratto. 
 

Art. 28. Pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 
apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato 
e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed 
erogazione è subordinata all’emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle condizioni di cui al 
comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine 
perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo 
firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come 
da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27 comma 2 del presente capitolato, nulla 
ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo 
provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

4. L’importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo, 
delle ritenute che la Stazione appaltante riterrà opportune così come motivate nell’atto di approvazione 
del certificato di collaudo medesimo o delle eventuali penali per ritardata esecuzione dei lavori. 

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

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

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché 
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti 
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7 e 8. 
 
 

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi del precedente articolo 35 e la sua 
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale 
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti gli interessi previsti dalla normativa 
vigente. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di 
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la 
Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi di mora 
previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. 

 

 
Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28 per causa 
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, di cui al D.Lgs. 
n. 231/2002 e s.m.i. 



COMUNE DI CHIOMONTE 

REALIZZAZIONE DI “IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – LOTTI 2 E 3” 

PROGETTO ESECUTIVO RETE GAS COMUNE DI CHIOMONTE N.1) Capitolato speciale d’appalto 

20 

 

 

 
 

 

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 
codice civile, con l’eccezione di quanto previsto dall’ art. 26 del DL 17 maggio 2022 n. 50 

 

Art. 32. Anticipazione del prezzo 

1. Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, e dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) 
dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 
(quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia 
sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno 
successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione 
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice 
civile. 

2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante 
trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L’importo della 
trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità 
intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per 
l’ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o 
all’ultimazione dei lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato 
integralmente. 

3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale 
caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza 
dalla data di erogazione della anticipazione. 

 

 
Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. Per il presente articolo si rimanda allo schema di contratto. 
 

 
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 

 

Art. 34. Cauzioni provvisoria e definitiva 

1. Per il presente articolo si rimanda allo schema di contratto e al Disciplinare di gara 
 

 

Art. 35. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 

1. Per il presente articolo si rimanda allo schema di contratto e al Disciplinare di gara. 
 

 
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’’’ESECUZIONE 

 
Art. 36. Variazione dei lavori 

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti 
in corso d’opera che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore 
possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno 
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con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare 
dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

2. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far 
valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un 
atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato 
dissenso. 

3. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al 
contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le 
condizioni alle quali è condizionata tale accettazione. In particolare, il Rup deve darne comunicazione 
all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende 
accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al 
ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie 
determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup si intende 
manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del 
contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, 
si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore. 

4. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal 
contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti 
già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente 
riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice. 

5. La stazione appaltante può disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del 
contratto. Tale facoltà, tuttavia, deve essere comunicata all’esecutore tempestivamente e comunque 
prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta 
all’esecutore a titolo di indennizzo. 

6. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) 
delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non 
comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

7. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono ammesse, nell’esclusivo interesse 
della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera 
e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 
106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze 
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali 
varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare 
copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali 
ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione. 

8. La variante deve comunque comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 41, con i 
relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 42, nonché 
l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 43. 

 
 

Art. 37. Variazioni per errori od omissioni progettuali 

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto potrà eventualmente essere 
modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in 
parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura di gara, 
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se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

a. le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b. il 15 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non può alterare la natura 
complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del 
valore complessivo netto delle successive modifiche. 

2. Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante 
il periodo di sua efficacia, nel caso in cui le modificazioni di al punto 1 comportino il superamento delle 
soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b). 

3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si 
considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata 
od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei 
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di 
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

 
 

Art. 38. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste 
o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla 
formazione di nuovi prezzi. 

2. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: 

a. desumendoli dal prezzario della stazione appaltante; 

b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

c. quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi 
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla 
data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, 
e approvati dal Rup. 

3.  Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi 
sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del Rup prima di essere ammessi nella contabilità 
dei lavori. 

4. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può 
ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, 
comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si 
intendono definitivamente accettati 

 

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

 

Art. 39. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D. Lgs. n. 81/ 2008 e s.m.i., l’Appaltatore deve 
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta 
o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione 
del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: 
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a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, 
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione 
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC; 

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera 
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo 
periodo, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla 
scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale 
di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la valutazione dei rischi 
può essere autocertificata 

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui 
all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

nonché, nelle more dell’attivazione del “sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” 
di cui all’art. 27 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.: 

g) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i di 
macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

h) elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; 

i) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle 
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione 
dell’emergenza, del medico competente quando necessario; 

j) nominativo(i) del(i) rappresentante(i) dei lavoratori dell’impresa subappaltatrice per la sicurezza; 

k) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i; 

l) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola dell’impresa subappaltatrice e relativa idoneità 
sanitaria prevista dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i; 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione 
il nominativo e i recapiti: 

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i. 

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento; 

d) il piano operativo di sicurezza. 

3. In occasione dell’emissione dello stato finale e prima del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore 
dovrà produrre il DURC di Congruità, che attesti la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera 
complessiva 

4. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, 
tramite questi, dai subappaltatori e dalle eventuali altre imprese “esecutrici”; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio 
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intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, 
che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato 
alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli 
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza 
di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia 
espressamente accettato tale individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 
dell’impresa mandataria, se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l’impresa affidataria, ai 
fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è individuata nella mandataria, 
come risultante dell’atto di mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’Appaltatore è un consorzio ordinario; 
l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è 
individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

5. L’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 
del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. 

6. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori 
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non 
previsti inizialmente. 

7. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e 
di valutare l’inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto. 

 
 

Art. 40. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è 
obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle 
lavorazioni previste nel cantiere; 

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

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione 
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

4. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite 
secondo il criterio «incident and injury free». 

5. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito 
all’articolo 39, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 41, 42, 43 o 44. 
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Art. 41. Piano di sicurezza e di coordinamento 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza 
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della 
Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, 
punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la 
sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente 
Capitolato speciale. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate 
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 42. 

 
 

Art. 42. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e alla propria offerta oppure quando ritenga di poter 
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla 
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a 
rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di 
vigilanza. 

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o 
il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile 
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può 
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere 
del corrispettivo. 

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), se l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 
comporta maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e 
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 

 
Art. 43. Piano operativo di sicurezza 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase 
di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, 
redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 
3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli 
articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere 
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici e 
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dalle eventuali altre imprese “esecutrici”, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti 
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con 
il piano presentato dall’appaltatore. 

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento. 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è 
necessario per gli operatori che si limitano a fornire (senza posa in opera) materiali o attrezzature; restano 
fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

 

 

Art. 44. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e 
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché 
alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore 
è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 
piani redatti dalle imprese subappaltatrici e dalle eventuali altre imprese “esecutrici” compatibili tra loro 
e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio 
ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di 
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di 
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei 
lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del 
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque 
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del 
contratto. 

5. L’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori e con le altre eventuali imprese 
“esecutrici” per gli adempimenti, da parte di questi, degli obblighi di sicurezza. 

 
 

Art. 45. Obblighi in capo all’’’Appaltatore in materia di antimafia 
 

1.  L’appaltatore è obbligato a fornire al Responsabile del Procedimento, per tramite del DL e del CSE, i dati 
relativi alle presenze in cantiere di imprese, operai e mezzi operatori, con riferimento all’impresa 
appaltatrice, ai subappaltatori, ma anche ai sub-contratti di nolo e/o fornitura (ivi compresi, quindi, anche 
i vettori che per conto dei fornitori accedono al cantiere). 

2.  I dati raccolti dall’appaltatore dovranno essere trasmessi dal Direttore Lavori all’Ente Appaltante, 
mediante moduli appositamente forniti da quest’ultima in formato Excel, con tempestività e con cadenza 
almeno settimanale. 

 
 

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
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Art. 46. Subappalto 

1. Il subappalto è disciplinato Decreto Legge 77/2021. 
Le lavorazioni sono tutte subappaltabili con la sola eccezione della posa in opera delle tubazioni sia in 
polietilene che in acciaio, compresi i collegamenti alla rete esistente, la posa di valvole e pezzi speciali, e la 
posa delle tubazioni per la realizzazione delle diramazioni d’utenza, compreso il loro collegamento alla rete 
stradale. 

2. Il subappalto o il cottimo sono consentiti a condizione che il concorrente abbia indicato, all’atto 
dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di 
tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. L’impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi 
dei lavori o parti di opere in subappalto o a cottimo, ferma restando la necessità dei presupposti e degli 
adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla stazione appaltante la quale provvede 
al rilascio della stessa entro 30 giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano 
giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa. 

3. Il Comune di Chiomonte. provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei limiti del 
contratto di subappalto. 

4. L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 

 

 
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 

Art. 47. Accordo bonario e transazione 

1. Ai sensi dell’articolo 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui 
documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo 
contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi 
da 2 a 6. 

2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del 
procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle 
già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite 
massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese 
già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle 
riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di 
verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di 
conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile 
unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve 
di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 

4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve 
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1. 

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita 
la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla 
Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione 
all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le 
riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta 
motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il 
soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è 
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nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti 

stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro 
novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata 
dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3. 

6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le 
ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di 
dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la 
disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al 
dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta 
è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e 
viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma 
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal 
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. 
In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile 
decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere adito il giudice ordinario. 

 

 

Art. 48. Definizione delle controversie 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 47 e l’appaltatore confermi le riserve, la 
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità 
giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed è esclusa la competenza arbitrale. 

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro 
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

 
 

Art. 49. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda 
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non 
esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione 
appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. Ai sensi dell’articolo 30 c. 6 del D. Lgs. 50 del 2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 
dovute al personale di cui al comma 5 del decreto stesso, il responsabile unico del procedimento invita 
per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindi 
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il 
termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori 
le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto 
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento 
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diretto ai sensi dell'articolo 105. 

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e 
ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, 
possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne 
la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, 
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a 
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile 
ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati 
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso 
obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori 
deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta 
tessera di riconoscimento. 

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la 
propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente 
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, 
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere 
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai 
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della 
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera 
di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa 
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui 
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

 

 
Art. 50. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di 
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il 
certificato di collaudo, sono subordinate all’acquisizione del DURC. 

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. 

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è 
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale 
termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato 
esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare 
esecuzione. (i) 

4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, 
in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti 
impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva: 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che 
hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto 
e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; 

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto 
per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 
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d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente 
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 

5. nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante 
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la 
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante 
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 

6. in occasione dell’emissione dello stato finale dovrà essere fornito il DURC di Congruità, che attesti la 
congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva (DL 143/2011); 

 
 

 

Art. 51. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

 
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del d. lgs, 50 del 2016 e s.m.i., le stazioni 

appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle 
seguenti condizioni sono soddisfatte: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai 
sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016 ; 

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016 sono 
state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui 
all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle 
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 
106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui 
all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e 
avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, 
ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, 
comma 1; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi 
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai 
sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. 

2. il contratto pubblico è risolto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: 

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di 
una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, 
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. 
50 del 2016 e s.m.i.. 

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona 
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, 
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può 
essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, 
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni 
al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, 
ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del 
responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 
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4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza 
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico 
dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può 
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essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine 
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento 
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti 
dallo scioglimento del contratto. 

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del 
contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di 
consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in 
consegna. 

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un 
verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è 
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in 
contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì 
accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto 
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. 

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, riferita all'appalto risolto, l'onere da 
porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per 
affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista 
dall'articolo 110, comma 1 del d.lgs. 50/2016 ovvero interpello progressivo dei soggetti che hanno 
partecipato all’originaria gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 
per l’affidamento del completamento dei lavori. 

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve 
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative 
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto 
del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi 
oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti 
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il 
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare 
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta 
fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. 

 

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’’’ULTIMAZIONE 

 
Art. 52. Ultimazione dei lavori e manutenzione 

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di 
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle 
opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel 
termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno 
alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista 
dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente 
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di 
ripristino. 
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3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito 
verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel 
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 
cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, 
da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale. L'appaltatore risponde per la 
difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che 
il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

5. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di 
lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma 5; in tal caso il direttore dei lavori 
non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini 
per il collaudo di cui all’articolo 53, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28. 

 
 

Art. 53. Termini per il collaudo o per l’’’accertamento della regolare esecuzione 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 102, commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il certificato di collaudo 
provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere 
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale 
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia 
intervenuto entro i successivi due mesi. 

2. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 D. Lgs. 50/2016 il certificato 
di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei 
lavori; la vigente norma prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto 
dall'articolo 102, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 , continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, 
Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto 
del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

3.  Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo 
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in 
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel 
contratto. 

 
 

Art. 54. Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate 
anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso 
appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere 
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa 
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni 
in caso di sua assenza. 

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale. 
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CAPO 12. NORME FINALI 

 

Art. 55. Oneri e obblighi a carico dell’’’appaltatore 

1.  Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure 
di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei 
lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli 
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al 
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero 
da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso 
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

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

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

d) il prelievo, il confezionamento e la conservazione dei provini e dei campioni oggetto di prove certificate 
in laboratorio autorizzato (art. 20 L. 1086/71) sotto il coordinamento della Direzione Lavori; per i 
materiali in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso in base alle norme UNI EN 
12390:2002 e per le strutture metalliche in base alle norme UNI EN 10002/2004 nonché in conformità 
con le NTC DM 14/01/2008 e la L. 1086/71. Per i provini di calcestruzzo il confezionamento dovrà 
avvenire preferibilmente in casseforme metalliche o in resina al fine di assicurare le tolleranze 
dimensionali prescritte. Ciascuno dei suddetti provini e campioni dovrà essere contrassegnato con 
idonea etichettatura indelebile riportante una sigla identificativa e sarà accompagnato dal relativo 
verbale di prelievo sottoscritto dalla Direzione Lavori e dell’appaltatore. Rimane l’obbligo di effettuare 
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto. L’onere per l’esecuzione delle prove 
certificate in laboratorio autorizzato dei suddetti provini e campioni è a carico della Stazione 
appaltante; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 
capitolato; 

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli 
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti 
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione 
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in 
opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti 
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati 
lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle 
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo 
necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente 



COMUNE DÌ CHIOMONTE 

REALIZZAZIONE DI “IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO – LOTTI 2 E 3” 

PROGETTO ESECUTIVO RETE GAS COMUNE DI CHIOMONTE LOTTI 2 e 3 N.1) Capitolato speciale d’appalto 

35 

 

 

 

oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà 
pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di 
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

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

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e 
per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle 
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto 
delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

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

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e 
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna 
del cantiere; 

l1) le spese per segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti 
stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi 
con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che 
potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo 
Codice della Strada" approvato con D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di 
esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari attuative, ed a quanto previsto dalla 
Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2900 del 20 novembre 1984 per lavori eseguiti su 
autostrada e strade con analoghe caratteristiche purché non in contrasto con la segnaletica 
prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada; 

l2) l’onere per assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero 
intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue 
esclusive spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni; 

l3) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento agli 
accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori; 

l4) le spese, imposte e tasse (i.e. occupazione del suolo pubblico, ecc.) inerenti l’approntamento 
del cantiere ed il suo mantenimento. 

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

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove 
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni 
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal 
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

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

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura 
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e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di 
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti 
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo 
di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente 
norma; 

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai 
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di 
prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, 
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza 
dei lavori. 

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

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di 
pesatura; 

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso 
l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto 
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante; 

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia 
di esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 

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

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

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

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei 
materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna 
del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se 
diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile 
disponibilità. 

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla 
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti 
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai 
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di 
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei 
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 
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circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a 
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non 
eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei 
lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per 
le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; 
qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa 
riserva sul registro di contabilità. 

5. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono 
eseguiti dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come 
dichiarata dall’Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, 
come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella 
misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. 

6. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente, al presente Capitolato, a quanto previsto da tutti i piani per 
le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché a quanto riportato nei commi precedenti, sono a 
carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori, la custodia dell’opera e dei documenti e la 
guardiania del cantiere; 

b) il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere; 

c) il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro formazione, organizzazione e 
coordinamento; 

d) gli oneri derivanti dall’impiego dei macchinari di qualsiasi genere nel numero e con le caratteristiche 
necessarie alla puntuale esecuzione delle opere; 

e) le spese per l’uso e la manutenzione di strade di servizio anche se riutilizzabili dopo la presa in 
consegna delle opere da parte della Stazione appaltante, per l’uso e la manutenzione di ponteggi, 
passerelle e scalette, piani di lavoro, mezzi di sollevamento e mezzi d’opera in genere, di trasporto 
di materiali, le spese per attrezzi, le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta 
manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti 
degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i 
quadri elettrici, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche 
ai lavori in economia; 

f) il progetto dell’organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle vie d’accesso, ai varchi 
d’ingresso pedonali e carrai, all’ubicazioni dei baraccamenti, dei magazzini, dei depositi,dei mezzi 
d’opera, ecc.. Tale progetto dovrà essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e 
coordinamento e degli altri elaborati tecnici del progetto; 

g) le spese per l’allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni e 
per il consolidamento temporaneo delle scarpate e dei versanti; 

h) la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi 
alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori; 

i) la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo 
che saranno eventualmente richiesti dal Direttore dei Lavori ; 

j) qualsivoglia predisposizione, segnalazione e cartellonistica necessaria a salvaguardare la sicurezza 
del cantiere; tali oneri sono da considerarsi compresi e compensati nel corrispettivo di contratto e 
per essi l’Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna richiesta per il riconoscimento di oneri 
aggiuntivi; 
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k) l’effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che il Direttore 
dei Lavori e/o il Responsabile Unico del Procedimento riterrà necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988; 

l) la delimitazione delle aree, prima dell’inizio dei lavori, oggetto di affidamento; 

m) L’Appaltatore è tenuto ad adeguare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il proprio P.O.S. (“Piano 

Operativo di Sicurezza”), in funzione della presenza di imprese esterne impegnate in adiacenza delle 
aree oggetto di lavorazione. Tale P.O.S. dovrà essere approvato dal Coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione prima dell’inizio dei relativi lavori. Nulla potrà essere richiesto dall’Appaltatore 
per la contestuale presenza di altre imprese in cantiere; 

n) l’esecuzione con adeguata strumentazione di tutte le ulteriori prove, controlli, accertamenti e 
monitoraggi, anche in sito, ritenute necessarie dalla direzione lavori o dall’organo di Collaudo, con 
emissione del relativo rapporto tecnico delle attività eseguite. E’ altresì onere dell’Appaltatore la 
predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisionali ove occorrano, 
ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di 
mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, 
comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa; 

o) gli oneri per l’installazione di laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove 
sui materiali da impiegare per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e delle opere 
d'arte; 

p) tutte le spese per l’arredamento, dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori, nonché le 
spese per i materiali ed il personale necessari al loro funzionamento; 

q) le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio. In particolare, l’Appaltatore risulta 
responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, anche ai fini 
delle garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, alla verifica di tutte le previsioni 
progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico 
l’esecuzione di tutte le opere per l’importo di contratto. L’Appaltatore affidatario è tenuto a 
riportare, completandoli, su supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i 
rilevamenti di tutte le opere eseguite e comunque previste (as-built), oltre ad una copia masterizzata 
di tutta la documentazione tecnico contabile prodotta nel corso dei lavori. Alla Stazione appaltante 
dovranno essere fornite, su supporto informatico, oltre ad una copia di tale documentazione anche 
immagini fotografiche delle lavorazioni e delle opere più rappresentative in corso d’opera e a lavori 
ultimati, nel numero e dimensioni richieste dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del 
Procedimento; 

r) tutte le spese da sostenersi per le pratiche e gli allacciamenti alle reti esterne e ai pubblici servizi per 
il cantiere e le opere provvisionali. Rimarranno in carico alla Stazione appaltante le richieste di 
fornitura di energia elettrica (allacciamenti, attivazioni, ecc.) e la stipula dei relativi contratti con 
l’Ente erogatore, per gli allacciamenti definitivi degli impianti realizzati dall’Impresa come da 
progetto approvato, alle reti esterne al cantiere. Resta però inteso che eventuali costi, derivanti da 
consumi di energia elettrica nel periodo intercorrente tra l’allacciamento/attivazione definitiva e il 
collaudo delle opere, o comunque sino alla presa in consegna, che dovessero essere fatturati alla 
Stazione appaltante dall’Ente erogatore, verranno imputati all’Impresa affidataria e detratti dal 
primo S.A.L. utile o dalla rata di saldo dei lavori; 

s) le spese per le certificazioni di accettazione degli impianti e relativi componenti, nonché quelle 
necessarie per la messa in esercizio ed il collaudo degli stessi e per l’ottenimento dei previsti nulla 
osta da parte degli Enti competenti; 

t) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali 
obbligatorie; 
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u) l’organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o a discrezione del Coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il 
coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori. Nel corso degli incontri dovrà essere 
fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull’andamento delle operazioni, su 
ritardi o anticipi sul programma esecutivo dei lavori; 

7. L’Appaltatore rimane altresì obbligato: 

a) a mettere a disposizione gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di 
riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per l’esecuzione delle prove di carico su 
opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo; 

b) ad assicurare (fatta salva diversa ed esplicita autorizzazione da parte degli uffici della Città di 
Torino) il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o 
comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con 
opportune segnalazioni; 

c) ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l’eventuale utilizzo d’aree pubbliche 
o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri 
stessi, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dal Direttore dei Lavori e per tutto 
quanto occorre alla esecuzione dei lavori; 

d)  ad ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed accessoria anche se non espressamente qui 
indicata occorrente per la buona esecuzione dell’opera. 

8. Resta altresì contrattualmente stabilito che l’Appaltatore: 

a)  sarà obbligato durante l'affidamento a denunziare al Responsabile del Procedimento le 
contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada interessata 
dai lavori e relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunzie sarà in proprio 
responsabile di qualunque danno che potesse derivare all'Amministrazione appaltante da tale 
omissione. In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti 
al transito, se regolarmente denunziati dall’Appaltatore, saranno riparati a cura di quest'ultimo 
con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denunzia, la spesa resterà a carico 
dell’Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso i terzi; 

b)  qualora provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruende o già costruite 
causino danni, lo stesso dovrà, a termine di legge, provvedere alla denuncia del sinistro all’Istituto 
Assicuratore e contemporaneamente dovrà informare il Direttore dei Lavori ed il Responsabile 
del Procedimento nonché collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle 
cause e dei danni; 

c)  sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, 
restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al 
transito, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa; 

d)  dovrà sottostare a eventuali prescrizioni imposte dall’Ente gestore in merito alla movimentazione 
all’interno dell’impianto di mezzi d’opera e materiali da parte delle maestranze. Resta inteso che 
l’Appaltatore non potrà accampare diritti di sorta per compensi per ulteriori eventuali 
integrazioni e/o modifiche da apportare agli elaborati, richieste da parte degli uffici preposti; 

e) è obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti, affrancando la 
Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità, e conseguente onere, per eventuali ripercussioni 
e/o danni arrecati a terzi; 
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f) la predisposizione di idonei locali ad uso ufficio per la Direzione Lavori, coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione, e personale della Stazione appaltante, facendosi carico dei relativi 
costi di gestione e dovranno essere ubicati nei pressi dei cantieri di lavoro; 

g) deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell’affidamento, di soggetto 
idoneo ai sensi dell’art. 4 del D.M. 145/2000. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, dovrà 
coincidere con il Direttore Tecnico e di cantiere e con il responsabile della disciplina e buon ordine 
dei cantieri secondo le previsioni dell’art. 6 del D.M. 145/2000; 

h)  ai sensi dell’art.4 comma 4 del D.M. 145/2000, il Responsabile del Procedimento si riserva il 
diritto di esigere il cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e 
giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo 
rappresentante; 

i)  è obbligato a collocare idonee tabelle informative, conformi alla normativa vigente, di dimensioni 
minime cm 100x200, in prossimità delle testate dell’intervento e del campo base previsto in 
progetto. Dovrà provvedere alla loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla 
ultimazione dei lavori, nonché al loro costante aggiornamento relativamente ai subappalti 
autorizzati. 

j) È obbligo dell’Appaltatore accertare, a sua cura e spese, la presenza di eventuali siti inquinati. 
L’Appaltatore deve assicurare l’incolumità e la salute di tutte le persone addette o con accesso 
ai lavori secondo le norme e leggi vigenti. Pertanto l’Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi 
incidente e danno alla incolumità e salute che possa causarsi a tutti coloro entro l’area di cantiere, 
manlevando completamente la Stazione appaltante per ogni caso e circostanza. Nulla è dovuto 
all’Appaltatore per eventuali maggiori oneri per i ritardi dovuti a bonifica di siti inquinati; 

k)  è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che 
potranno essere impartite dalle Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l’uso dei materiali 
esplosivi ed infiammabili; 

l) è obbligato a munirsi del nullaosta all’esecuzione dei lavori degli Enti Gestori dei servizi che 
eventualmente si trovino nelle aree interessate e, qualora nella zona interessata dai lavori si 
trovino dei cavi telefonici o trasmessivi (coassiali o fibre ottiche), dovrà adottare tutte le cautele 
e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dagli Enti Gestori dei servizi affinché siano evitati 
danneggiamenti al cavo stesso; 

m) per quanto concerne l'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei 
lavori oggetto del presente affidamento, è obbligato ad osservare le norme dettate dalla Legge 
6 ottobre 1950, n. 835 e s.m.i.; 

n) è tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di 
ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull’ambiente 
connessi all’interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il 
paesaggio; 

o)  a farsi carico delle spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere e del mantenimento 
dell’agibilità dello stesso e degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale 
impiegato o a terzi. Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà provvedere nei termini indicati dal 
Direttore dei Lavori e comunque entro e non oltre 15 gg, alla messa in pristino delle aree 
comunque interessate dai cantieri. L’Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i 
materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica con 
particolare riferimento alla normativa in materia; 
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p)  deve consentire l’eventuale contemporanea esecuzione di ulteriori lavori condotti da imprese 
diverse, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento 
per i tempi e modi di esecuzione; 

q)  è tenuto all'immediata comunicazione alla Stazione appaltante (direttamente o per il Tramite del 
Direttore dei Lavori): 

· di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti 
all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della 
Stazione appaltante; 

· di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non solleverà 
l’Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto; 

· su richiesta del Direttore dei Lavori o della Stazione Appaltante, di copia degli ordini (senza 
prezzi) trasmessi dall’Appaltatore per l’acquisto dei materiali e delle attrezzature il cui 
approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi di costruzione. 

· di tutte le informazioni necessarie per valutare la capacità dell’Appaltatore a mantenere gli 
obiettivi temporali contrattuali ; 

· del report periodico di avanzamento lavori; 

· delle comunicazioni alla stazione appaltante in merito ai subappalti, ai subcontratti, ai 
fornitori, ecc. 

9. Sono inoltre da considerarsi a carico dell’Appaltatore: 

a)  le spese e gli oneri tutti per la redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio e le relative 
campagne di monitoraggio per il rilevamento della qualità dell’aria, del rumore, delle vibrazioni 
e dei fabbricati. I piani di monitoraggio redatti a cura e spese dell’Appaltatore dovranno essere 
sottoposti alla visione del Responsabile del Procedimento e all’approvazione dei vari Enti Tutori. 
Ciò non costituisce per nessun motivo titolo per l’Appaltatore di richiedere indennizzi, sospensioni 
ed indennizzi per ritardi dei lavori o proroghe dei termini contrattuali. Eventuali danni diretti, 
indiretti e conseguenti che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà 
pubbliche o private restano a carico esclusivo dell’Impresa Appaltatrice sollevando da ogni 
responsabilità la Stazione appaltante; 

b)  gli oneri relativi alle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle 
lavorazioni nelle soglie previste dalla normativa vigente e comunque in modo da non arrecare 
disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi; 

c)  le spese di passaggio e di occupazione temporanea sia di suolo pubblico sia privato al di fuori 
delle aree di cantiere, identificate progettualmente ed espressamente consegnate - o comunque 
a tal uso autorizzate - dalla Stazione appaltante; le spese per risarcimento dei danni diretti e 
indiretti o conseguenti; le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in 
consegna da parte della Stazione appaltante; 

d) tutti gli oneri connessi all’eventuale trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate di 
materiali non recuperabili provenienti da scavi o da demolizioni delle pavimentazioni stradali 
bituminose o di altra natura. 

e) spese ed oneri per multe, imposte, canoni e sanzioni connesse, derivanti o comunque collegate 
con la fase di esecuzione dell’opera. 

10. Tutti gli oneri sopra specificati, nonché ogni altro onere, anche finanziario, necessario per l’espletamento 
delle prestazioni affidate si intendono compresi nell’importo per le spese generali incluso nei prezzi per i 
lavori a corpo, quali risultanti dall’offerta presentata in sede di gara. 
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11. L’Appaltatore, nello stabilire l’entità dell’offerta, deve tenere esplicitamente conto di tutti gli oneri ed 
obblighi generali specificati nel presente articolo e in quello precedente nonché ai successivi. 

12. L'Appaltatore è obbligato: 
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni 

se invitato non si presenta; 

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

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni 
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si 
giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, 
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché 
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori. 

13. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di 
confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. 
L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e 
limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque 
a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di 
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 

14. L’Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa 
alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro 
esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in 
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali 
sono state fatte le relative riprese. 

15. L’Appaltatore sarà tenuto ad intervenire – manlevando la Stazione appaltante - nei giudizi che attengono 
la fase di esecuzione e realizzazione dell’opera, rispondendo direttamente e con proprie risorse per ogni 
danno, incidente, ritardo o accadimento che dovesse verificarsi nel cantiere, nelle aree ed immobili 
immediatamente limitrofi, nelle aree stradali coinvolte dal passaggio dei mezzi impegnati nel cantiere, 
nelle cave e discariche utilizzate per la realizzazione dei lavori. In caso di inottemperanza, la Stazione 
appaltante potrà rivalersi direttamente sui compensi spettanti all’Appaltatore per ogni somma o onere 
che fosse tenuta a corrispondere a seguito del giudizio; qualora la decisione definitiva in sede 
giurisdizionale non intervenisse prima della conclusione delle operazioni di collaudo, l’Appaltatore dovrà 
prestare apposita garanzia fideiussoria, onde consentire il perfezionamento del collaudo amministrativo. 

16. Il mancato o tardivo ottemperamento alle prescrizioni ed obblighi di cui ai precedenti commi del presente 
articolo potrà essere oggetto di segnalazione da parte del Direttore dei Lavori, che provvederà ad 
emettere i relativi ordini di servizio che obbligheranno l’Appaltatore ad adempiere alle proprie 
obbligazioni sopra indicate, assegnando un termine per adempiere. In difetto, Il Direttore dei Lavori potrà 
segnalare l’inadempimento alla Stazione appaltante per la valutazione ai fini della risoluzione del 
contratto. 

17. Indipendentemente dalla segnalazione del Direttore dei Lavori, è fatta salva, in ogni caso, la facoltà per 

la Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l’inadempimento 

dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto. 

18. In tutti i giudizi eventualmente proposti da enti o soggetti terzi, in qualsiasi sede giurisdizionale, che 
abbiano ad oggetto obbligazioni a carico dell’Appaltatore - ovvero il mancato adempimento a tali 
obbligazioni – l’appaltatore deve costituirsi manlevando la Stazione appaltante. 

19. Le prove sul calcestruzzo sono disposte dal Direttore dei Lavori e sono a carico della Stazione appaltante. 
E’ fatto comunque obbligo all’Appaltatore di effettuare, a propria cura e spesa, un congruo numero di 
prelievi di calcestruzzo per ogni giorno di getto, secondo le indicazioni del Direttore dei 
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Lavori, datare tali prelievi e conservarli in idoneo e adeguato deposito ove il Direttore dei Lavori possa 
prelevare i campioni medesimi a fronte di apposito verbale. 

 
Art. 56. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

1. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni 
devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei siti individuati dall’Appaltatore, a cura e spese 
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e di 
conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni 
devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei siti individuati dall’Appaltatore, a cura e spese 
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e di 
conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo 
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, 
archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

4. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui 
all’articolo 57. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni eccedenti la quantità riutilizzata 
in cantiere, devono essere trasportate e regolarmente smaltite alle pubbliche discariche, anche se 
speciali, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto, 
di accatastamento e conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni. 

 
 

Art. 57. Terre e rocce da scavo 

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, 
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero 
dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del DM 
10 agosto 2012 n. 161, qualora ne ricadono i presupposti di applicazione, anche in base a quanto previsto 
dall’art. 41 e 41-bis del D.L. 69/2013 così come convertito in L. 98/2013; 

2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa 
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 10 agosto 
2012 n° 161 art. 4 punto 1 comma 2 lettera d, nel caso di riutilizzo delle terre e rocce da scavo in altro 
sito. 

3 E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore la movimentazione e lo stoccaggio delle terre e rocce da 
scavo per il riutilizzo all’interno della stessa area di cantiere, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 185 
del Decreto Legislativo n. 152 del 2006. 

4. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme 
sopravvenute. 

 
 

Art. 58. Custodia del cantiere 

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in 
esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione 
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 
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Art. 59. Cartello di cantiere 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 3 esemplari del cartello indicatore, con le 
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del 
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 
del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni 
ivi riportate; è fornito in conformità al modello fornito dalla Stazione Appaltante. 

 

 

Art. 60. Tracciabilità dei pagamenti 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari 
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi 
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane 
S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione 
se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle 
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende 
i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o 
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione 
all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia 
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti 
dedicati di cui al comma 1; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti 
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla 
realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e 
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti 
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della 
spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi 
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e 
l'obbligo di documentazione della spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna 
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5. 

5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi 
di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto 
contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del 
Governo territorialmente competente. 

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti 
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento 
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di 
declaratoria. 
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PARTE PRIMA 

 
 
 

ART.1 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d’arte proverranno da quelle località che 
l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano 
riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati. 
Quando la Direzione Lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo insindacabile 
giudizio non idonea ai lavori, l’Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti 
ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dei lavori o dai cantieri 
a cura e spese dell’Appaltatore. 
Per le caratteristiche dei materiali si fa riferimento a quanto riportato nel presente Capitolato speciale 
d’appalto.   
 
 
 
 

PARTE SECONDA 

 
 

RETE A MEDIA E A BASSA PRESSIONE, 
GRUPPI FINALI DI RIDUZIONE 
E ALLACCIAMENTI D'UTENZA 

 
 
 

ART.1 - SCAVI – RINTERRI – RIPRISTINI STRADALI 

1.1 - Scavi per posa tubazioni 

Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa procederà al rilevamento di tutti i sottoservizi esistenti nelle zone 
degli scavi (tubi fogne, tubi acqua, cavi Enel, cavi Telecom, ecc.), onde evitare interferenze con 
sottoservizi Comunali o privati. 
L’Impresa è tenuta a richiedere al competente ufficio Comunale l’autorizzazione per gli interventi da 
effettuare sul suolo Comunale, ed a ultimare i lavori entro i termini previsti dalla suddetta 
autorizzazione. 
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Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con escavatrici gommate discontinue a cucchiaio 
rovescio o con scavatori cingolati opportunamente corredati sui cingoli delle necessarie protezioni 
di gomma.   
Verrà ammesso lo scavo con macchine continue in quelle zone ove le condizioni ne consentano 
l’impiego. 
In prossimità degli attraversamenti di servizi, ove sarà ritenuto necessario dalla Direzione lavori, gli 
scavi verranno eseguiti a mano. 
Gli scavi dovranno essere aperti secondo il tracciato del progetto esecutivo od in osservanza delle 
particolari disposizioni emanate in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori. 
La larghezza degli scavi dovrà essere la minima possibile in relazione alle situazioni dei luoghi ed 
alle qualità dei terreni. 
Gli scavi per qualsiasi genere di lavoro, eseguiti a mano e/o con mezzi meccanici, in terreni e/o 
materiali di qualsiasi natura e consistenza, sia all'asciutto che in acqua, dovranno essere eseguiti 
fino alla quota di progetto e con le dimensioni prescritte. 
Le tubazioni dovranno di norma essere posate in modo tale da consentire l’interramento delle 
condutture di 4a specie ad almeno 90 cm e di quelle di 6a e 7a specie ad almeno 60 cm, misurati 
dalla generatrice superiore della condotta al piano viabile. 
La profondità dello scavo così determinata dovrà essere maggiorata del diametro delle medesime 
condotte, di 10 cm necessari per la realizzazione del letto di posa delle tubazioni. 
Le dimensioni dello scavo dovranno essere tali da consentire la posa nello stesso scavo alle 
profondità richieste le condotte nel numero previsto dal progetto o stabilito dalla Direzione Lavori in 
corso d’opera, fino ad un massimo di tre condotte nello stesso scavo, senza che l’Impresa possa 
pretendere per tale motivo maggiorazioni di prezzo. 
Inoltre l'Impresa dovrà seguire le prescrizioni particolari che, eventualmente, verranno impartite dagli 
Enti proprietari dei luoghi di posa o date dalla Direzione Lavori all'atto dell'esecuzione del lavoro. 
Gli scavi saranno normalmente eseguiti a pareti verticali, con impiego di sbadacchiature, ove 
necessario, per evitare franamenti e scoscendimenti e l’ausilio di motopompe per l’aggrottamento. 
Il fondo dei cavi dovrà essere regolarmente spianato e ripulito da qualsiasi corpo estraneo che possa 
provocare lesioni al rivestimento protettivo esterno dei tubi. 
Ove necessario dovranno essere rispettate le pendenze secondo le livellette da rilevarsi a cura e 
spese dell’Impresa e soggette all’approvazione della Direzione Lavori. 
Nei punti in cui se ne presenterà la necessità, andranno inseriti sulla condotta appositi scarichi di 
condensa, il cui onere è compreso nei prezzi di fornitura e posa delle tubazioni. 
L'Impresa dovrà a sue spese provvedere a derivare eventuali acque correnti in superficie, affinché 
non si riversino nei cavi, ed altresì ad esaurire, con adeguati mezzi di prosciugamento acque presenti 
nei cavi aperti o in corso di apertura. 
L'Impresa è a sue spese tenuta, con adeguati mezzi, alla demolizione e ove necessario al ripristino 
di trovanti di qualsiasi genere, murature, calcestruzzi, pietre, paracarri, segnali stradali, cartelli 
pubblicitari ecc. che dovessero essere rinvenuti nel corso degli scavi ed altresì al taglio di ceppaie e 
piante. 
L'Impresa sotto la sua completa responsabilità, dovrà evitare che, con l'apertura dei cavi, possa 
essere compromessa la stabilità dei fabbricati e manufatti in genere situati nelle zone interessate 
dai lavori di scavo ed altresì evitare la rottura di altre strutture in corrispondenza dei cavi da aprirsi 
o aperti (tubazioni d'acquedotto - cavi telefonici - fognoli - fognature principali - ecc.); l'Impresa dovrà 
comunque provvedere a sue spese alla ricostruzione perfetta delle eventuali strutture di cui sopra 
che per qualsiasi causa (anche dovuta ad esigenza esecutiva) dovesse aver lesionate o rotte, 
nonché risarcire danni conseguenti. 
La distanza minima dell’asse dello scavo dai fabbricati dovrà essere: 
- per la bassa pressione, di circa m 1,00, ove possibile, altrimenti in funzione della larghezza della 
via, o dello spazio che risulterà libero per la posa; 
- per la media pressione dovrà ottemperare alle norme previste dal Decreto Ministeriale 16 aprile 
2003.   
Gli scavi da eseguirsi dentro centri abitati dovranno essere tenuti aperti il minor tempo possibile in 
modo da non interrompere il transito dei veicoli nelle strade principali e da recare il minor disturbo 
possibile ai privati; in ogni caso dovranno essere tempestivamente predisposti passaggi provvisori, 
con tavolame od altro, per assicurare la libera circolazione ai pedoni e veicoli e gli accessi alle case. 
Allo scopo di limitare i disagi che potrebbero derivarne alla viabilità, per ogni cantiere non verranno 
lasciati contemporaneamente aperti tratti di scavo di lunghezza superiore a: 
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a) 50 m nel concentrico; 
b) 200 m nelle zone periferiche del concentrico. 
Altre lunghezze potranno essere di volta in volta concordate dalla Direzione Lavori con le competenti 
Autorità Comunali in funzione delle particolarità dei lavori per la costruzione degli impianti di 
distribuzione del gas. 
Il materiale proveniente dagli scavi e non ritenuto idoneo al rinterro da parte della Direzione Lavori 
dovrà essere trasportato dall'Impresa alle pubbliche discariche. 
L'Impresa dovrà comunque attenersi alle prescrizioni di polizia urbana e di igiene del Comune ed 
alle norme di carattere disciplinare ed esecutivo che saranno stabilite dagli Enti e dai privati 
interessati ai terreni che verranno attraversati dal tracciato degli scavi, assumendosi tutte le 
conseguenti responsabilità per il caso di inadempienza. 
Gli scavi per attraversamenti speciali saranno eseguiti a mano o con mezzi meccanici a seconda 
della natura dell'attraversamento, delle difficoltà di esecuzione e delle prescrizioni imposte dalle 
Autorità competenti. 
Nel caso di attraversamenti sub-alveo di fiumi, torrenti o canali, lo scavo dovrà essere effettuato con 
mezzi adeguati alla difficoltà di esecuzione connesse con l'ampiezza dell'attraversamento e la natura 
del terreno. 
In golena, la larghezza in sommità della trincea e la pendenza delle pareti saranno adeguate alla 
consistenza del terreno. 
Gli scavi per l’attraversamento di strade di grande scorrimento saranno eseguiti, in accordo con le 
competenti autorità e con le seguenti metodologie preferenziali: 
- a cielo aperto: 
a) interessando alternativamente ed in successione le due metà della carreggiata; 
b) interessando tutta la carreggiata, ma assicurando ove sarà possibile la continuità del piano viabile 
a mezzo di ponti di servizio o passerelle. 
- a mezzo trivella o spingitubo. 
Per i lavori da eseguirsi su strade Statali e Provinciali si farà riferimento alle norme di scavo e/o alle 
specifiche emanate dai rispettivi Enti competenti. 
In mancanza di prescrizioni e/o indicazioni dovranno essere seguite le regolamentazioni del 
presente capitolato. 
Nei tratti stradali interessati dagli scavi verranno disposte segnalazioni regolamentari diurne e 
notturne. 
In corrispondenza di attraversamenti stradali a cielo aperto che richiederanno l’alternanza del traffico 
ed in tutti quei casi per i quali si riterrà necessario, verranno posti in opera dei semafori mobili 
provvisori o si ricorrerà alle prestazioni di personale che svolga compiti di moviere. 
 

1.2 - Rinterri degli scavi di posa tubazioni 

Pena la non contabilizzazione del lavoro eseguito, il rinterro avverrà solo dopo che la Direzione lavori 
avrà dato la propria autorizzazione. 
Prima della posa tubazione verrà steso uno strato di 10 cm di sabbia esente da cloruri. 
Dopo la posa della tubazione e solo dopo l’autorizzazione della Direzione Lavori lo scavo sarà 
riempito con sabbia esente da cloruri per un’altezza di cm 10 misurata dalla generatrice superiore 
della condotta, e successivamente fino al piano di posa pavimentazione stradale con materiale arido 
(tout venant) o con materiale di risulta ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori. 
Il rinterro dovrà essere effettuato per strati successivi, singolarmente compattati con piastre vibranti 
e opportunamente innaffiati. 
Le modalità di rinterro dovranno tenere conto delle varie tubazioni da posare nello scavo ed essere 
coordinate con le operazioni di posa dei tubi stessi e della fascia segnaletica. 
Qualora dovessero verificarsi abbassamenti del livello di rinterro, l’Impresa dovrà provvedere a sue 
spese alla ricarica con materiale idoneo. 
Per i lavori da eseguirsi su strade Statali e Provinciali o di altri Enti, si farà riferimento alle norme ed 
alle specifiche relative ai rinterri emanate dai rispettivi Enti competenti. 
In mancanza di prescrizioni e/o indicazioni dovranno essere seguite le regolamentazioni del 
presente capitolato. 
L'Impresa dovrà assicurare la manutenzione della superficie dei rinterri, fino ad esecuzione dei 
ripristini stradali, attenendosi alle disposizioni che in proposito dovessero essere emanate dalla 
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Direzione Lavori. 
In sede di esecuzione dei rinterri dovranno, a cura e spese dell'Impresa, essere ricostruiti, secondo 
il profilo originario, fossati, scoli a cielo aperto, rogge, ecc., parimenti a cura e spese dell'Impresa, 
dovranno essere rifatti spalti erbosi, riutilizzando le zolle allo scopo conservate, e sistemati terreni 
agricoli. 
In ogni caso, i rinterri dovranno essere conformi alle prescrizioni esecutive particolari di Enti o privati 
interessati dal tracciato dell'opera. 
Al termine delle operazioni di rinterro di ogni singola tratta in lavorazione, l'Impresa dovrà 
tempestivamente provvedere alla pulizia delle pertinenti sedi dei lavori ed allo sgombero dei mezzi 
di lavoro. 
 

1.3 - Opere stradali 

1.3.1 - Demolizioni di pavimentazioni stradali 

La demolizione di pavimentazioni in asfalto dovrà avvenire previo taglio del manto d'asfalto e relativo 
sottofondo in modo lineare, con distanza pressoché costante dei due bordi laterali mediante impiego 
di opportuni mezzi compressori o taglienti. 
La demolizione di pavimentazioni in porfido, selci o materiali similari nonché la rimozione di 
cordonature di marciapiedi dovranno avvenire in modo che tutti gli elementi rimossi possano essere 
reimpiegati in sede di ripristini. 

1.3.2 - Ripristini di pavimentazioni stradali 

I ripristini stradali per qualsiasi tipo di pavimentazione dovranno essere eseguiti in modo che, a 
lavoro ultimato, lo strato superficiale delle pavimentazioni e la costruzione dei sottofondi risultino del 
tutto identici, per caratteristiche e consistenze, a quelli riscontrabili nelle pavimentazioni, prima delle 
correlative demolizioni. 
Le modalità esecutive ed i materiali impiegati dovranno essere rispondenti al contenuto delle 
corrispondenti voci dell'Elenco Prezzi allegato o a particolari prescrizioni che dovessero essere 
disposte in corso d'opera dalla Direzione Lavori. 
I ripristini delle pavimentazioni manomesse dovranno essere iniziati entro e non oltre 5 giorni, salvo 
cause di forza maggiore, dalla data di chiusura con rinterro delle singole corrispondenti trincee di 
incassamento tubazioni e dovranno altresì proseguire continuativamente secondo avanzamenti 
approvati dalla Direzione dei Lavori. 
La sistemazione superficiale di terreni naturali dovrà avvenire immediatamente dopo la chiusura 
degli scavi, con accurato ripristino di eventuali spalti erbosi. 
Il rifacimento di cordonature e la rimessa in opera di chiusini, pozzetti, ecc. dovranno essere eseguiti 
a regola d'arte e sollecitamente. 
La larghezza del cassonetto non sarà in alcun caso maggiore di cm 20 rispetto alle effettive 
dimensioni dello scavo sottostante. 
Andrà pure rifatta la segnaletica orizzontale secondo le istruzioni ricevute dal competente Ufficio del 
traffico. 
 
Strade asfaltate 
Sulla fondazione di conglomerato bituminoso (bynder) dell’altezza di cm 10, previa accurata pulizia 
della superficie e successiva spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% si procederà alla stesa 
del manto di usura in conglomerato bituminoso steso a caldo per uno spessore minimo finito di cm 
3 e per una fascia di larghezza di almeno cm 50 dai bordi dello scavo da raccordarsi alla 
pavimentazione esistente.  In ogni caso, salvo indicazioni e/o prescrizioni differenti, i ripristini 
definitivi saranno eseguiti in modo tale che, a lavori ultimati, lo strato superficiale della 
pavimentazione e la costruzione dei sottofondi risultino del tutto identici, per caratteristiche e 
consistenza, a quelli riscontrati nella pavimentazione prima delle relative demolizioni.  Le modalità 
esecutrici ed i materiali impiegati saranno quelli indicati dall’Ente proprietario della strada.   
 
Strada in lastricato 
Nel cassonetto sarà steso uno strato di cm 10 di calcestruzzo dosato a q 2,00 di cemento R325 sul 
quale verranno posati gli elementi lapidei nella stessa posizione dalla quale erano stati 
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precedentemente rimossi. 
 
Strade rivestite in cubetti di porfido o in acciottolato 
Nel cassonetto sarà steso uno strato di cm 10 di calcestruzzo magro dosato a q 2,00 di cemento 
R325 e successivamente saranno collocati i cubetti di porfido o i ciottoli su un letto di sabbia di 
adeguato spessore. 
 
Marciapiedi asfaltati 
Sulla fondazione di calcestruzzo di cm 10, previa accurata pulizia della superficie e successiva 
spruzzatura di emulsione bituminosa al 55%, si procederà alla stesa del manto di usura in 
conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3. 
 
Marciapiedi in cemento 
In tal caso non verrà realizzata la fondazione di 10 cm di calcestruzzo, ma sul sottofondo compattato, 
verrà steso, in un’unica soluzione, uno strato di calcestruzzo di 10 cm dosato a q 3,00 di cemento, 
tipo R325 e successivamente lisciato e ove necessario bocciardato. 
 
Marciapiedi in cubetti di porfido 
Sulla fondazione di calcestruzzo di cm 10, verrà steso uno strato di sabbia di adeguato spessore e 
su di esso saranno collocati i cubetti di porfido. 
 
Marciapiedi in mattonelle di cemento, grès, ecc. 
Sulla fondazione di calcestruzzo di cm 10, verrà steso uno strato di malta cementizia di allettamento 
sulla quale verranno posate le mattonelle e gli interstizi verranno sigillati con boiacca di puro 
cemento. 
 
Cordoli 
Sulla fondazione di calcestruzzo dello spessore di cm 10 verranno posate le cordonature dei 
marciapiedi, siano essi in pietra o cemento prefabbricato ed i giunti verranno sigillati con boiacca di 
puro cemento. 
Per i lavori da eseguirsi su strade Statali e Provinciali si farà riferimento alle norme di ripristino o alle 
specifiche emanate dai rispettivi Enti competenti. 
In mancanza di prescrizioni e/o indicazioni dovranno essere seguite le regolamentazioni del 
presente Capitolato. 
Per eventuali ulteriori argomenti e disposizioni non espressamente contemplati dal presente 
Capitolato si farà riferimento alle disposizioni Comunali. 
 

ART.2 - OPERE MECCANICHE 

2.1 - Classificazione delle condotte 

Le reti di distribuzione gas oggetto del presente Capitolato sono suddivise nelle specie seguenti: 
- 4a specie - condotte per media pressione, 1,50 < p <= 5,00 bar; 
- 6a specie - condotte per media pressione, 0,04 < p <= 0,50 bar; 
- 7a specie - condotte per bassa pressione; p <= 0,04 bar. 
Per i termini e definizioni, materiali e loro caratteristiche geometriche e meccaniche e per quanto 
non trattato dalla presente specifica si fa riferimento alle norme UNI CIG 9165, al DM 16.04.2008 e 
alla UNI CIG 9034. 
 

2.2 - Tubazioni in acciaio 

2.2.1 - Tubi 

I tubi, i raccordi, i pezzi speciali e il corpo delle valvole dovranno essere di acciaio saldabile di qualità.  
Le caratteristiche meccaniche, la composizione chimica e gli spessori dovranno essere conformi alle 
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prescrizioni del D.M. 16.04.2003. 
Tutti i tubi dovranno essere sottoposti in fabbrica ad una prova idraulica conforme alle norme vigenti 
e sui tubi saldati dovrà essere effettuato un controllo non distruttivo della saldatura. 
A campione dovranno essere controllati il diametro e lo spessore e, solo per i tubi saldati, dovrà 
essere effettuata a campione una prova di piegatura o di schiacciamento ed una prova di trazione 
se il diametro nominale è superiore a 200 mm. 
I tubi di acciaio devono essere saldati elettricamente, longitudinalmente o a spirale e la saldatura 
deve essere esaminata per tutta la lunghezza con metodo non distruttivo, o senza saldatura. 
I tubi, scelti per condotte di 4a e 6a specie, devono avere caratteristiche non minori di quelle prescritte 
dalla UNI EN ISO 3183. 

2.2.2 - Raccordi e pezzi speciali 

I raccordi o pezzi speciali, scelti per p <=5,00 bar debbono essere di acciaio, rispondenti alla UNI 
EN 10253-1 ed essere di qualità almeno equivalente a quella dei tubi a cui devono essere collegati. 
Le flange devono essere di acciaio da saldare di testa e avere caratteristiche qualitative non minori 
di quelle prescritte dalla UNI EN 1092-1. 

2.2.3 - Valvole 

Le valvole devono essere idonee a resistere alla pressione nelle condizioni di esercizio previsto per 
la condotta sulla quale saranno inserite, 
Il corpo delle valvole deve essere sottoposto in officina, a cura del fabbricante, alla prova idraulica 
alla pressione di almeno 1,5 volte la pressione nominale in cui sono classificate. 
L’esito della prova dovrà essere certificato. 

2.2.4 - Giunti dielettrici da DN 80 a DN 600 

I giunti dielettrici saranno del tipo monoblocco, per condotte per pressioni d’esercizio fino a PN 25, 
costituiti da due tronchetti di acciaio, uniti fra loro mediante materiali metallici e materiali isolanti. 
Il collegamento meccanico deve essere tale che i due tronchetti non possano essere separati se 
non distruggendo il giunto; non sono ammessi collegamenti filettati fra le parti componenti. 
Le estremità del giunto saranno del tipo a saldare “testa a testa” in conformità alla Norma ISO 6761. 
Sulla superficie interna e sulla superficie esterna dei giunti deve essere applicato un rivestimento 
protettivo, non conduttivo. 
Lo spessore del rivestimento interno deve risultare, a secco, non minore di 100 mm., e quello 
esterno, non minore di 100 mm. 
Grado di isolamento elettrico: i giunti devono essere costruiti in modo che l’isolamento elettrico 
soddisfi le seguenti condizioni: 
a) applicando al giunto una tensione continua di 1000V, la resistenza elettrica deve risultare non 
minore di 5 M ohm ( 5 MW  ); 
b) applicando al giunto una tensione alternata di 300V, 50 Hz, per un tempo di 60 secondi, non si 
devono manifestare scariche interne né esterne. 
I materiali metallici impiegati nella costruzione dei giunti devono essere di acciaio con esclusione 
degli acciai di base (secondo UNI EN 10020). 
L’acciaio deve avere una percentuale di carbonio C£0,29 % ed un carbonio equivalente (CE) non 
superiore a 0,45% : (CE=C+ Mn/6) 
Le caratteristiche dei materiali isolanti rigidi, incorporati nel giunto, devono essere almeno equivalenti 
a quelle prescritte dalla Norma CEI/15-10 per il tipo EV. 
Il costruttore deve fornire a richiesta, i certificati di origine attestanti le caratteristiche dei materiali 
impiegati e deve garantire la rispondenza alle prescrizioni della Norma UNI-CIG 10855 e della 
vigente legge. 
Tutti i giunti devono essere collaudati dal costruttore per la verifica della tenuta e dell’isolamento. 
Ogni giunto deve essere marcato, in modo leggibile e indelebile, mediante una targhetta o con altro 
idoneo sistema. La targhetta deve riportare: 
- nome e marchio del costruttore; 
- diametro nominale (DN) 
- pressione nominale (PN) 
- conformità alla norma (UNI-CIG 10285/93) 
La rispondenza dei giunti ai requisiti prescritti dalla Norma UNI-CIG e dalle vigenti leggi dovrà essere 
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dichiarata a cura del costruttore, sotto la sua responsabilità. 
 

2.3 - Tubazioni in polietilene 

2.3.1 - Norme per l’accettazione dei tubi e dei pezzi speciali 

I tubi ed i raccordi impiegati per la realizzazione dell’impianto, dovranno essere prodotti con materie 
prime omologate e gli stessi dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP-UNI (Istituto Italiano 
dei Plastici) che assicura la conformità alle norme UNI vigenti ed in particolare secondo UNI EN 
1555. 
Tutti i tubi, manicotti elettrici e pezzi speciali, dovranno pervenire in cantiere con le marcature 
previste dalle norme vigenti, ed in particolare dovranno risultare: il nome del fabbricante o del 
produttore, la dicitura “gas”, il marchio “IIP-UNI” con il numero distintivo della certificazione, il tipo di 
materiale impiegato “PE”, il campo d’impiego, il diametro esterno, la serie di appartenenza. 
Le forniture, quando richiesto, dovranno essere accompagnate da specifica certificazione della ditta 
produttrice dei tubi, pezzi speciali, ecc., ai sensi del D.M. 7.7.1985, con specifico riferimento al 
cantiere e al numero di spedizione e attestante che per i materiali oggetto della fornitura sono state 
eseguite le prove previste dalla vigente normativa. 
 

2.4 - Criteri di costruzione 

2.4.1 - Opere di protezione  

Le opere di protezione devono essere adottate: 
a) nel caso di condotte di 4a specie, quando la condotta gas viene posata ad una distanza minore 
dei valori prescritti da fabbricati e/o canalizzazioni interrate contenenti altri servizi; in tal caso deve 
essere assicurata un’adeguata impermeabilità al gas dell’opera di protezione verso l’esterno; 
b) per tutte le specie delle condotte, 6a e 7a specie, quando la condotta è interrata ad una profondità 
minore dei valori prescritti; in tal caso deve essere verificata la resistenza dell’opera di protezione 
alle sollecitazioni meccaniche esterne. 

2.4.2 - Sfiati 

Gli sfiati devono essere installati:  
a) sulle opere di drenaggio e sulle opere di protezione destinate a consentire la riduzione della 
distanza dei fabbricati; 
b) sulle opere di protezione destinate a consentire la riduzione della distanza dalle canalizzazioni 
interrate nel caso di posa in parallelismo per lunghezze maggiori di 150 m.  
Laddove è prevista l’installazione degli sfiati, questi dovranno essere in numero di uno per tratti di 
lunghezza minore o uguale a 30 m e di almeno due per tratti di lunghezza maggiore e quando le 
condizioni di posa lo consigliano. 
Gli sfiati sono costituiti da tubo di diametro interno non minore di 30 mm devono essere corredati di 
terminale munito di rete tagliafiamma e devono essere realizzati in modo tale da non consentire 
l’entrata dell’acqua in caso di pioggia. 
Per gas con densità relativa all’aria non maggiore di 0,8, gli sfiati devono soddisfare le condizioni 
seguenti: 
a) per sfiati destinati ad evacuare il gas, l’altezza del tubo di sfiato non dovrà di regola essere minore 
di 2 m. rispetto al piano di campagna; 
b) per sfiati destinati a favorire la circolazione dell’aria, l’altezza del tubo di sfiato non dovrà di regola 
essere maggiore di 0,70 m, rispetto al piano di campagna. 
Per gas con densità relativa all’aria superiore a 0,8, qualora non fosse possibile realizzare uno sfiato 
tale da salvaguardare le condizioni di sicurezza in caso di fuoriuscita del gas, le opere di protezione 
dovranno prevedere apposito scarico convogliato. 

2.4.3 - Giunzione dei tubi, dei raccordi e dei pezzi speciali 

La giunzione dei tubi, dei raccordi e dei pezzi speciali per la formazione delle condotte deve essere 
realizzata, a seconda dei materiali impiegati, con le modalità descritte di seguito. 
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2.4.4 - Giunzioni dei tubi di acciaio 

La giunzione tra gli elementi di acciaio deve essere realizzata di regola mediante saldatura di testa 
eseguita con procedimento elettrico ad arco come descritto nella relativa specifica. 
E’ ammessa la saldatura ossiacetilenica previa autorizzazione della Direzione Lavori e limitatamente 
ai tubi con D £  60,3 mm nel caso di condotte di 4a specie ed ai tubi con D £114,3 mm., nel caso di 
condotte di 7a specie. 
Nel caso di effettiva e inderogabile necessità funzionale dell’impianto sono ammessi collegamenti 
meccanici mediante flange e/o filettatura a condizione che siano soddisfatte le esigenze di resistenza 
meccanica e di tenuta alla pressione con le limitazioni seguenti: 
- per le condotte di 4a specie, le giunzioni flangiate e/o filettate (queste ultime solo per D £  60,3 mm) 
sono ammesse unicamente per le installazioni non interrate; 
- per le condotte di 7a specie, le giunzioni filettate sono ammesse per D £  114,3 mm. 

2.4.5 - Giunzioni di tubi in polietilene 

Le giunzioni dei tubi e dei raccordi di PE debbono avvenire per saldatura. 
I vari tipi di saldatura dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato munito 
di certificato di abilitazione all’esecuzione di giunti saldati sui tubi di materia plastica, di cui alla UNI 
9737: “Classificazione e qualifica dei saldatori per tubi di PE dal diametro 20 al 630 mm per spessori 
da 3-57,3 mm”. 
 

Formazione dei giunti 
Possono avvenire con: 
 saldature con elettrosaldabili; 
 saldature testa-testa. 
 

Saldatura mediante elementi elettrosaldabili 
Questo sistema di saldatura consente collegamenti fra tubo e tubo, fra tubo e raccordo, mediante 
elemento con resistenza elettrica incorporata. 
Appartengono a questo sistema anche le saldature per la realizzazione delle derivazioni degli idranti 
mediante collari di presa con resistenza elettrica incorporata. 
 

Preparazione della saldatura 
Prima di eseguire la saldatura vera e propria è necessario eseguire le seguenti operazioni: 
l’esecuzione delle saldature dovrà avvenire in un luogo possibilmente asciutto, al riparo da agenti 
atmosferici sfavorevoli (umidità, correnti d’aria e temperature inferiori a 0°C). Ove ciò non è possibile, 
è indispensabile adottare opportuni accorgimenti atti a proteggere l’operazione di saldatura. 
verifica che le estremità da saldare siano tagliate piane ed ortogonali al proprio asse. 
eventuali ovalizzazioni dei tubi superiori all’1,5% saranno da correggere, mediante appositi congegni 
arrotondatori e/o allineatori, onde riportare le dimensioni entro i valori. 
pulire con stracci o carte morbide, le parti da saldare eliminando tracce di fango, polvere, unto, ecc. 
sulle zone da saldare, sia dei tubi che dei raccordi, immediatamente prima della saldatura, dovrà 
essere mediante specifici raschiatori automatici, semiautomatici o manuali, tolto lo strato di 
ossidazione superficiale. Questa operazione dovrà avvenire per esteso e su tutta la zona di saldatura 
e per una profondità di 0,10 mm dello spessore della parete. L’utilizzo di tela smeriglio, raspe o altri 
attrezzi di fortuna per l’asportazione dello strato di ossidazione non è consentito. 
pulizia, se necessaria, delle zone raschiate mediante panni di cotone bianco ed apposito liquido 
decapante, e più precisamente: 

- cloruro di metilene; 
- alcool isopropilico; 
- acetone; 
- alcool etilico>99%. 
L’uso di altri detergenti non è consentito. 

pulizia della parte interna dell’elettrosaldabile con il decapante. 
evitare nel modo più assoluto, di raschiare la parte elettrica degli elettrosaldabili. 
verificare il corretto inserimento dell’elettrosaldabile e le coassialità fra le parti da saldare. 
eseguire l’operazione di saldatura attenendosi alle direttive impartite dal costruttore degli 
elettrosaldabili e della saldatrice. 
lasciate bloccate le parti da saldare fino al completamento dell’operazione di saldatura e mantenerle 
tali fino a raffreddamento avvenuto (minimo 20’) evitando tutte le possibili sollecitazioni esterne. 
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Saldature eseguite non tenendo conto delle prescrizioni di cui sopra, od ottemperando solo 
parzialmente alle stesse, non sono affidabili. 
 

Saldature testa-testa 
Anche con questo sistema di saldatura è possibile eseguire giunzioni affidabili di tubo con tubo, tubo 
con raccordo o pezzo speciale. 
Queste saldature saranno eseguite normalmente fuori scavo e, quando le condizioni lo consentono, 
anche entro lo scavo. 
 

Preparazione ed esecuzione delle saldature 
Le due superfici da saldare dovranno essere spianate immediatamente prima di effettuare la 
saldatura, avendo cura di asportare preventivamente eventuali tracce di sporcizia e di unto; 
successivamente le superfici di saldatura non dovranno più essere toccate. 
Dovrà essere scrupolosamente controllato il parallelismo delle superfici spianate, avvicinando le 
parti e controllando che in nessun punto si abbia un distacco superiore allo 0,2% del diametro del 
tubo. 
Il disassamento massimo fra le due teste non dovrà essere superiore al 10% dello spessore del 
tubo. 
Prima di ogni saldatura, il termoelemento dovrà essere pulito a fondo con liquidi detergenti (alcool) 
e con carta assorbente di adeguata resistenza, ed assicurandosi tramite la spia di controllo del 
termostato, che questo abbia eseguito almeno 5 o 6 interventi. 
Il procedimento di saldatura prevede le seguenti fasi: 
accostamento e preriscaldamento delle testate; 
riscaldamento; 
rimozione del termoelemento; 
raggiungimento della pressione di saldatura; 
saldatura; 
raffreddamento. 
Si dovrà evitare nel modo più assoluto qualsiasi raffreddamento brusco della saldatura (ottenuto, ad 
esempio, con aria o acqua). 
Al termine del tempo di saldatura in pressione è possibile liberare il tubo dalle ganasce avendo cura 
di non sottoporlo ad apprezzabili sollecitazioni. 
Il cordolo formatosi durante la saldatura deve essere il più possibile regolare e rotondo. 
 

Prese 
I sistemi per derivare una presa da una condotta di polietilene sono: 
derivazione mediante collare di presa elettrosaldabile; 
derivazione mediante sella elettrosaldabile; 
derivazione tronchetto (bocchello) saldato mediante termoelemento. 

2.4.6 - Cambiamenti di direzione 

I cambiamenti di direzione, sia sul piano orizzontale sia sul piano verticale, devono essere realizzati 
con l’impiego di idonea raccorderia realizzata in materiale di regola corrispondente a quello dei tubi 
ed in ogni caso conforme al materiale costituente la tubazione. 
Nel caso di tubazioni di acciaio è ammesso l’impiego di curve ricavate da tubo con procedimento di 
formatura a freddo con attrezzature idonee purché il raggio di curvatura non sia minore di: 
- 10 volte il diametro di D minori o uguali a 60,3 mm; 
- 38 volte il diametro di D maggiori di 60,3 mm. 
Nel caso di tubi saldati longitudinalmente, nel corso della formatura della curva si dovrà orientare la 
saldatura secondo l’asse neutro della curva. 
Nel caso di condotte in polietilene sono ammessi cambiamenti di direzione utilizzando le 
caratteristiche di flessibilità del tubo purché il raggio di curvatura non sia minore di 20 volte il diametro 
del tubo stesso. 

2.4.7 - Diramazioni 

Le diramazioni saranno realizzate con l’impiego di raccordi a T di materiale di regola analogo a 
quello dei tubi. 
Nel caso di tubazioni di acciaio, in certi casi, a discrezione della Direzione Lavori, è ammessa 
l’esecuzione della diramazione mediante collegamento diretto tra il tubo di diramazione ed il tubo 
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principale uniti mediante saldatura, purché salvaguardate, anche con l’eventuale impiego di rinforzi, 
le condizioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche. 
 

ART.3 - ACCETTAZIONE E STOCCAGGIO DELLE TUBAZIONI 

3.1 - Accettazione delle tubazioni 

3.1.1 - Acciaio 

Dovranno essere effettuati controlli in stabilimento per la corrispondenza della fornitura alle 
normative vigenti, in particolare per le tubazioni si farà riferimento al D.M. 16.04.2008 ed alle UNI 
EN 10208-1/2009 “Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili - Condizioni tecniche di fornitura 
- Parte 1: Tubi della classe di prescrizione A” e UNI EN ISO 3183:2012  “Tubi di acciaio per condotte 
di fluidi combustibili - Condizioni tecniche di fornitura - Parte 2: Tubi della classe di prescrizione B”, 
per il rivestimento si farà riferimento alla UNI 5256 “Rivestimento esterno ed interno a base di bitume 
e catrame”. 
Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la 
ditta costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d’impiego); le singole 
partite della fornitura dovranno avere una documentazione dei risultati delle prove eseguite in 
stabilimento caratterizzanti i materiali impiegati ed i tubi forniti. 
All’arrivo delle tubazioni in cantiere verrà effettuato un controllo a campione sullo stato generale del 
rivestimento della continuità elettrica come segue: 
- Il rivestimento deve essere esente da discontinuità rilevabili con l’apparecchio cerca falle con le 
modalità previste al successivo punto 3.4. 
Di tale controllo verrà redatto apposito verbale ed inoltre in caso di controllo negativo verrà 
evidenziato sulla bolla di accompagnamento. 

3.1.2 - Polietilene 

I tubi ed i raccordi impiegati per la realizzazione dell’impianto, dovranno essere prodotti con materie 
prime omologate e gli stessi dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP-UNI (Istituto Italiano 
dei Plastici) che assicura la conformità alle norme UNI vigenti ed in particolare secondo UNI EN 
1555. 
Tutti i tubi, manicotti elettrici e pezzi speciali, dovranno pervenire in cantiere con le marcature 
previste dalle norme vigenti, ed in particolare dovranno risultare: il nome del fabbricante o del 
produttore, la dicitura “gas”, il marchio “IIP-UNI” con il numero distintivo della certificazione, il tipo di 
materiale impiegato “PE”, il campo d’impiego, il diametro esterno, la serie di appartenenza. 
Le forniture, quando richiesto, dovranno essere accompagnate da specifica certificazione della ditta 
produttrice dei tubi, pezzi speciali, ecc., ai sensi del D.M. 7.7.1985, con specifico riferimento al 
cantiere e al numero di spedizione e attestante che per i materiali oggetto della fornitura sono state 
eseguite le prove previste dalla vigente normativa. 
 

3.2 - Il carico, il trasporto e lo scarico dei tubi 

3.2.1 - Acciaio 

Il carico, il trasporto, lo scarico dei tubi e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguiti con 
la maggior cura possibile adoperando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, 
incrinature, lesioni e danneggiamenti alle tubazioni stesse ed al loro rivestimento. 
Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti e contatti con corpi 
che possano provocare deterioramento o deformazione dei tubi. 
Nel cantiere si dovrà predisporre quanto occorre (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i 
tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installare. 



Capitolato speciale d’appalto 

15 

3.2.2 - Polietilene 

Per il carico, il trasporto e lo scarico, nonché l’accatastamento dei tubi e l’immagazzinamento dei 
raccordi e pezzi speciali si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal D.M. 7.7.1985 e in particolare 
ai seguenti punti. 
Se il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto e comunque la movimentazione vengono effettuati 
con gru o col braccio di un escavatore, i tubi devono essere sollevati nella zona centrale con un 
bilancino di ampiezza adeguata. 
Se queste operazioni vengono effettuate manualmente, si eviti in ogni modo di far strisciare i tubi 
sulle sponde del mezzo di trasporto o, comunque, su oggetti duri ed aguzzi. 
 

3.3 - L’accatastamento dei tubi 

3.3.1 - Acciaio 

L’accatastamento dovrà essere effettuato disponendo i tubi su un’area piana e stabile, protetta al 
fine di evitare pericoli a persone o cose. 
La base delle cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di 
appoggio. 
L’altezza sarà contenuta entro i limiti adeguati ai diametri, per evitare deformazioni nelle tubazioni 
di base e per consentire un agevole prelievo. 
I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; 
provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere dotati per evitare che le testate dei tubi 
possano subire danneggiamenti di sorta. 
Le tubazioni dovranno essere caricate o scaricate con opportune fasce per non intaccare i 

rivestimenti. 
Lo sfilamento dei tubi lungo gli scavi, dovrà essere effettuato evitando di danneggiare il rivestimento. 
La stessa cura va osservata nella fase di movimentazione per l’allineamento lungo lo scavo delle 
tubazioni, allineamento che sarà effettuato posando le tubazioni su idonei sostegni, in modo che la 
linea risulti ad un’altezza dal suolo di almeno 40 cm e consentire il rispetto del procedimento di 
saldatura previsti dalla apposita specifica. 

3.3.2 - Polietilene 

Nell’accatastamento il piano di appoggio dovrà essere livellato, esente da asperità e soprattutto da 
pietre appuntite. 
L’altezza di accatastamento per i tubi in barre non deve essere superiore a m 1,50 qualunque ne sia 
il diametro e lo spessore. 
Per i tubi in rotoli che vanno appoggiati orizzontalmente, l’altezza non può essere superiore a 2 m. 
Assicurarsi che dopo l’accatastamento, i tappi di protezione delle testate siano collocati sulle stesse, 
al fine di prevenire che foglie, polvere, piccoli animali, ecc.., possano alloggiarsi all’interno dei tubi. 
 

ART.4 - CRITERI DI POSA IN OPERA 

4.1 - Profondità d’interramento 

Le tubazioni devono di regola essere interrate. 
La profondità minima di interramento, in funzione della specie, del tipo di materiale della condotta e 
della sede di posa, sarà quella indicata nel capitolato speciale d’appalto e non deve essere di regola 
minore di quanto previsto nel D.M. 16.04.2003. 
Nei casi in cui le condotte posate in sede stradale non possano essere interrate alle profondità 
minime indicate nel D.M. di cui sopra è consentita una profondità minore, purché si provveda alla 
protezione della condotta secondo le modalità indicate in 4.2 in modo tale da garantire condizioni di 
sicurezza equivalenti a quelle ottenibili nelle condizioni di normale interramento indicate nel DM 
16.04.2003. 
Qualora le condizioni di posa siano tali da non consentire la completa osservanza della profondità 
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minima d’interramento e la realizzazione delle opere di protezione, è ammessa, per le condotte di 
7a specie con D £273 mm e per brevi tratti e previa approvazione della Direzione Lavori, la posa 
senza protezioni esterne purché vengano utilizzati raccordi e tubi di acciaio aventi spessore 
maggiore di almeno il 20% rispetto a quello minimo previsto dal D.M. 16.04.2008 e la profondità 
d’interramento non sia minore di 0,30 m. 
Di ciò si dovrà fare esplicita menzione nel giornale dei lavori. 
 

4.2 - Posa della tubazione rivestita 

I tronchi di condotta già rivestiti devono essere maneggiati in fase di posa con molta precauzione, al 
fine di non danneggiare il metallo e il rivestimento. 
Dovranno essere sollevati con fasce a superficie liscia, aventi larghezza pari ad almeno il diametro 
del tubo. 
Dovranno essere evitati urti di ogni genere. 
Non è assolutamente ammesso lo strisciamento del tubo su qualunque superficie e parete, 
comprese quelle dello scavo. 
I tronchi di tubazione montati, saldati e rifasciati a piè d'opera dovranno successivamente essere 
sistemati nelle loro sedi definitive curando che appoggino continuativamente sul fondo degli scavi, 
secondo le pendenze e livellette ed alle profondità stabilite. 
I tronchi di tubazione saranno comunque collocati nello scavo per tratte successive, con inizio ad 
una estremità verso l'altra, lentamente, senza ondulazioni e con l'avvertenza di non creare nei tubi 
curvature accentuate, anche se non permanenti, in fase di posa. 
 

4.3 - Posa fuori terra 

La condotta deve essere posata di norma interrata. Assoluto diniego per il polietilene. 
Nei casi particolari in cui debba essere posata fuori terra si dovranno prendere provvedimenti atti ad 
evitare sollecitazioni meccaniche e, se necessario, dovranno essere installati dispositivi di 
compensazione delle dilatazioni termiche e rivestimento termoisolante formato da poliuretano con 
finiture in PVC e terminali in lamierino alle testate. 
E’ assolutamente vietata la posa in camere vuote. 
Nei casi in cui la condotta debba essere posata fuori terra, essa dovrà essere opportunamente 
sollevata da terra e corredata di ancoraggi e dispositivi di compensazione della dilatazione termica 
e dovrà essere protetta contro possibili sollecitazioni meccaniche accidentali e contro scariche 
atmosferiche ed elettriche in genere. 
Nel caso esistano opere d'arte, la condotta potrà essere aggraffata all'esterno di queste o posata 
interrata nella sede di transito. 
In ogni caso dovrà essere evitato il contatto con altre strutture metalliche utilizzando guarnizioni o 
controtubi in materia plastica negli appoggi e nei punti di rischio di contatto. 
Qualora non si riuscisse a garantire l'assenza di contatti con altre strutture metalliche o nel caso in 
cui fosse obbligatorio realizzare dei collegamenti equipotenziali con strutture metalliche esterne, la 
parte aerea di tubazione dovrà essere elettricamente separata dalla parte interrata inserendo dei 
giunti dielettrici immediatamente a monte e a valle della parte aerea, ristabilendo la continuità 
elettrica delle parti interrate con opportuno cavallottamento. 
 

ART.5 - OPERE DI DRENAGGIO E DI PROTEZIONE 

5.1 - Opere di drenaggio del gas 

Le opere di drenaggio del gas consistono nella costituzione, al di sopra della tubazione e lungo l’asta 
di questa, di una zona di permeabilità notevole e comunque maggiore di quella del terreno 
circostante mediante materiali inerti di granulometria adeguata in modo da favorire il flusso di 
eventuali dispersori di gas verso tale zona. 
La larghezza dell’opera deve essere proporzionata al diametro della condotta ed almeno uguale alla 
larghezza dello scavo. 
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Le opere di drenaggio devono essere sezionate da setti separatori a tenuta del gas di lunghezza 
non maggiore di 150 m. 
Ogni tratta deve essere corredata di sfiati posti in corrispondenza delle estremità di ogni tratta 
drenata. 
Tale sistema di protezione non è ammesso nel caso di posa in sede stradale e nel caso di gas con 
densità riferita all’aria maggiore di 0,3. 
 

5.2 - Opere di protezione 

La protezione delle condotte contro sollecitazioni meccaniche esterne può essere realizzata con tubi 
guaina, cunicoli, piastre in c.a.. 
I tubi guaina ed i cunicoli possono essere costituiti da tubi di acciaio o di ghisa sferoidale o di plastica, 
da manufatti di cemento, da cunicoli di calcestruzzo. 
Tali manufatti devono essere dimensionati, in relazione alla condotta, in modo tale da garantire 
un’adeguata intercapedine che consenta il flusso del gas, derivante da eventuali dispersioni, verso 
gli sfiati o scarichi di cui l’opera deve essere corredata. 
Inoltre, tali opere devono essere sezionate da setti separatori a tenuta del gas in tratte di lunghezza 
non maggiore di 150 m. 
Nel caso di tubi guaina e di manufatti prefabbricati in cemento devono essere adottati dispositivi di 
giunzione tali da assicurare la continuità della protezione.  
Nel caso di utilizzo di protezioni metalliche su condotte in acciaio, dovranno essere previsti dispositivi 
che garantiscano l’isolamento tra le stesse al fine di salvaguardare l’efficacia della protezione 
catodica. 
L'introduzione di condotte gas entro i tubi di protezione dovrà avvenire interponendo tra condotta 
gas e guaina di protezione appositi listelli di materiale isolante, in modo da posizionare 
opportunamente la condotta gas nel controtubo ed altresì da garantire l'isolamento elettrico fra le 
due strutture. 
L'inguainamento di condotta gas entro tubi di protezione dovrà avvenire in corrispondenza di 
parallelismi od incroci ravvicinati delle stesse condotte gas con condotti sotterranei di scarico acque 
nere e bianche, di altre particolari strutture interrate che dovessero essere precisate dalla Direzione 
dei Lavori in corso d'opera (cavi telefonici o elettrici - tubi guaina) nel rispetto delle norme emanate 
con UNI-CIG 9165 e D.M. 16.04.2003. 
 

ART.6 - PROTEZIONE DELLA CONDOTTA IN PRESENZA DI ALTRI SERVIZI 

6.1 - Fognature 

Attraversamenti: non consentiti 
Sono ammessi, in casi eccezionali, quando non sia possibile evitare comunque l’attraversamento, 
previa autorizzazione dell’Ente Proprietario del manufatto della Direzione Lavori. 
In tal caso devono essere realizzati in modo tale da non ostruire la sezione di passaggio del 
manufatto per un valore superiore al 20% e comunque non impedire il regolare deflusso delle acque. 
La condotta dovrà essere inserita in tubo PVC o in tubo di acciaio con rivestimento rinforzato, 
corredata di distanziatori, sigilli di testata e sfiati all’atmosfera e sporgente all’esterno del manufatto 
attraversato di almeno 50 cm. per parte. 
La guaina deve essere sigillata con malta di cemento nei punti dell’attraversamento. 
Sottopassi e sovrappassi 
Per qualsiasi distanza reciproca proteggere la tubazione con tubo di guaina di PVC e di acciaio 
(corredato di distanziatori), aperto, senza sfiati, prolungato da una parte e dall’altra dell’incrocio per 
una lunghezza almeno pari alla profondità di interramento della tubazione per condotte di 6a e 7a 
specie, e pari a tre metri per condotte di 4a specie. 
Parallelismi 
· distanza reciproca minima: 50 cm per condotte di 4a specie 
· per condotte di 6a e 7a specie sono ammesse distanze reciproche inferiori e tali da consentire gli 

eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi (UNI-CIG 9165) solo nel caso di 
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assoluta impossibilità di rispettare la distanza 50 cm e fino ad una distanza di 30 cm. 
Nei tratti in cui non fosse possibile rispettare la distanza di 50 cm per le condotte di 4a specie e di 30 
cm per le condotte di 6a e 7a specie, la condotta del gas dovrà essere inguainata in un controtubo di 
PVC. 
 

6.2 - Cunicoli e camerette di servizi vari (cavi elettrici, telefonici, ecc.) 

Attraversamenti: non consentiti 
Sottopassi e sovrappassi 
Per qualsiasi distanza reciproca proteggere la tubazione con tubo guaina di PVC o di acciaio 
(corredato di distanziatori), aperto, senza sfiati, prolungato da una parte e dall’altra dell’incrocio per 
una lunghezza almeno pari alla profondità di interramento della tubazione per condotte di 6a e 7a 
specie, e pari a tre metri per condotte di 4a specie. 
Parallelismi 
· distanza reciproca minima: 50 cm per condotte di 4a specie 
· per condotte di 6a e 7a specie sono ammesse distanze reciproche inferiori e tali da consentire gli 

eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi (UNI-CIG 9165) solo nel caso di 
assoluta impossibilità di rispettare la distanza 50 cm e fino ad una distanza di 30 cm. 

Nei tratti in cui non fosse possibile rispettare la distanza di 50 cm per le condotte di 4a specie e di 30 
cm per le condotte di 6a e 7a specie, la condotta del gas dovrà essere inguainata in un controtubo di 
PVC. 
 

6.3 - Condutture acqua e altre condotte in pressione 

Sovrappassi e sottopassi 
· distanza reciproca minima ammessa senza protezioni 30 cm; 
· nel caso di sovrappassi e sottopassi con distanza inferiore a 30 cm, interporre setto separatore 

con precise caratteristiche di rigidità dielettrica (es. bachelite, PVC, legno catramato) avente lato 
almeno pari a 3 DN del servizio con DN maggiore e spessore non inferiore a 1 cm. 

Parallelismi 
· distanza reciproca minima ammessa senza protezioni 30 cm; 
· nel caso di parallelismo orizzontale con distanza inferiore a 30 cm, interporre setti separatori con 

precise caratteristiche di rigidità dielettrica (es. bachelite, PVC, legno catramato) 
 

6.4 - Cavi elettrici non in cunicolo 

(Rif. Norme CEI 11-17) 
 
Sovrappassi e sottopassi 
· distanza reciproca minima ammessa senza protezione maggiore a 50 cm: 
· distanza reciproca minima con protezione: 30 cm; 
La protezione viene realizzata con tubo guaina di PVC sulla condotta gas oppure con interposizioni 
di setto separatore (lastra di calcestruzzo o materiale isolante rigido) prolungati da una parte e 
dall’altra dell’incrocio per almeno 30 cm. 
· distanza minima ammessa fra tubazione e giunto sul cavo: 100 cm 
Parallelismi 
· distanza minima misurata in proiezione orizzontale tra le superfici esterne senza protezione: 30 

cm 
· è ammessa una distanza inferiore a 30 cm previo accordo fra gli esercenti, quando la differenza 

di quota fra le superfici esterne è superiore a 50 cm 
· quando tale differenza è compresa fra 30 e 50 cm occorre proteggere la tubazione con manufatti 

non metallici, oppure interponendo fra le due strutture elementi separatori (lastre di cls o materiali 
isolanti rigidi). 
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6.5 - Cavi telefonici e telegrafici non in cunicolo  

(Rif. Norme CEI 11-17) 
 
Sottopassi 
· distanza reciproca minima ammessa con protezione meccanica del cavo con cassette o tubazioni 

metalliche (preferibilmente in acciaio zincato a caldo od inossidabile) di lunghezza non inferiore 
a 10 cm. e spessore minimo 2 mm: 30 cm 

· è ammessa una distanza inferiore a 30 cm con la protezione di entrambe le opere. 
Sono ammessi involucri protettivi differenti da quelli sopra descritti purché presentino adeguata 
resistenza meccanica e siano protetti contro la corrosione. 

Sovrappassi 
· non consentiti; 
· nei casi eccezionali, previa autorizzazione dell’Ente proprietario del cavo, valgono le disposizioni 

del punto precedente applicate sulla condotta gas. 
Parallelismi 
· distanza minima misurata in proiezione orizzontale tra le superfici esterne senza protezione: 30 

cm; 
· è ammessa una distanza reciproca inferiore a 30 cm quando: 

a) la differenza di quota tra le superfici esterne è maggiore di 15 cm con protezione del cavo; 
b) la differenza di quota tra le superfici esterne è minore di 15 cm con protezione di entrambi i 

servizi. 
Per le opere di protezione valgono le disposizioni del punto 2.2 
 

6.6 - Linee elettriche aeree  

(Rif. Norme CEI 11-4) 
 
In applicazione e ad integrazione delle Norme CEI succitate, nella tabella sono indicate la distanza 
“d” e le modalità da osservare in funzione della tensione nominale e del tipo di linea e delle protezioni 
applicate sul tubo. 
Legenda della tabella: 
- d: distanza orizzontale minima ammessa tra tubazione gas e sostegni dei conduttori, fondazioni, 

dispersori per la messa a terra 
- di: distanza orizzontale minima ammessa tra le estremità delle protezioni applicate sulle tubazioni 

gas e i sostegni dei conduttori, dispersori per la messa a terra 
- A: rivestimento rinforzato 
- B: tubo rigido di PVC, corredato di distanziatori, sigilli di testata e sfiati all’atmosfera e ricoperto da 

uno strato di calcestruzzo dello spessore minimo di 5 cm, gettato in opera 
- C: tubo rigido di PVC, corredato di distanziatori e sigilli di testata ma senza sfiati, oppure in 

alternativa, guaina in materiale termorestringente applicata direttamente sul tubo rivestito 
(spessore. minimo della guaina: 1 mm) 

 

Tipo di linea 

Senza 
protezione 

Con protezione 

d 
m 

d 
m 

tipo di 
protezione 

di 

m 
 
Linee telegrafiche e telefoniche 
Linee energia elettrica fino 1 KV 
Linea cavo aereo per illuminazione 
pubblica fino 5 KV 
Linee energia elettrica con tensione 
nominale da 1 a 30 KV 
Cabine da palo 
Linee di trazione 
 
 

2 1,5£ d£ 2 A + B 2,5 
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Tipo di linea 

Senza 
protezione 

Con protezione 

d 
m 

d 
m 

tipo di 
protezione 

di 

m 
 
Linee energia elettrica in c.a. con 
tensione nominale da 30 a 120 KV 
 

15 
2£ d£ 10 

 
10£ d£ 15 

A + C 
 

A 
15 

 
Linee energia elettrica in c.a. con 
tensione nominale da 120 a 380 KV 
 

30 
6£ d£ 20 

 
20£ d£ 30 

A + C 
 

A 
30 

 

6.7 - Linee tranviarie 

Sottopassi 
· distanza minima consentita, misurata tra la generatrice del tubo e il piano del ferro: 100 cm 
· tale distanza può essere ridotta a 50 cm purché si protegga la tubazione con tubo guaina di 

acciaio aperto, senza sfiati, corredato da distanziatori e prolungato da una parte e dall’altra 
dell’incrocio di almeno 100 cm. rispetto alle rotaie esterne. 

Parallelismi 
· distanza minima consentita: 50 cm. 
 

6.8 - Condotte gas 

La distanza di posa tra condotte gas nel caso di interferenze deve essere tale da: 
· evitare ogni contatto diretto tra le condotte; 
· consentire eventuali interventi di manutenzione su entrambe le condotte, 
Nel caso di posa contemporanea in parallelismo di condotte esercite in bassa pressione con 
condotte in media pressione o media pressione alta, o entrambi, la condotta esercita alla pressione 
più elevata dovrà essere posata a profondità maggiore. 
Non è consentita la posa di condotte sullo stesso asse verticale. 
 

6.9 - Distanza dei serbatoi interrati di depositi petroliferi 

(D.M. 31.02.1934, art.66 comma 5) 
 
· distanza minima consentita misurata tra le superfici affacciate del tubo e del serbatoio: 100 cm 
 

6.10 - Parallelismi e attraversamenti con linee ferroviarie e tranviarie extraurbane 

Si applicano le norme speciali emanate dal Ministero dei Trasporti con D.M. 04.04.2014.  
NOTA - Nel caso in cui si dovessero verificare contemporaneamente due o più condizioni tra quelle 
indicate ai punti precedenti, dovrà essere unicamente applicata la protezione corrispondente al caso 
più gravoso, purché risponda a tutti i requisiti richiesti dai singoli casi. 
 

ART.7 - PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE 

7.1 - Protezione attiva (protezione catodica) 

Prima della redazione del progetto esecutivo dell’impianto di protezione catodica dovranno essere 
eseguite le misure del campo elettrico relativo alle condotte, consistenti nelle misure di potenziale 
naturale, prove di alimentazione On – OFF, misure della resistenza di isolamento delle condotte, 
misure di resistività dei terreni, rilievo di eventuali interferenze, ecc. 
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Normalmente dovranno essere eseguite le seguenti misure: 

- misura del potenziale naturale: da effettuarsi in ogni punto di misura e/o interruzione previsto in 
progetto e in punti intermedi in modo tale da avere almeno un valore ogni 300¸500 m di condotta. 

- misura della resistenza di isolamento: da eseguirsi su ogni singola maglia delimitata da giunti 
dielettrici. Tale misura andrà eseguita registrando il potenziale per la durata di almeno due minuti 
agli estremi della maglia e lungo le condotte circa ogni 1000 m. Nel punto di alimentazione dovrà 
rimanere inserito per tutta la durata della prova un voltmetro registratore. N.B. La prova andrà 
eseguita separatamente per le reti di bassa, media e media alta. Durante la prova si procederà 
anche alla verifica che non ci siano contatti fra le varie tubazioni posate nello stesso scavo (nel 
caso venisse riscontrata la presenza di contatti, si dovrà procedere alla loro individuazione ed 
eliminazione). 

- prove ON – OFF per l’individuazione dei valori di potenziale, di polarizzazione e per la 
valutazione delle costanti d’attenuazione: andranno eseguite con le stesse modalità di cui al 
punto precedente e in conformità al metodo descritto nella norma UNI relativa. In particolare le 
misure del potenziale ON e di quello OFF andranno eseguite negli stessi punti in cui erano stati 
rilevati i valori di potenziale naturale. In strade a campione, individuate come numero e come 
lunghezza dalla DL in funzione dei risultati della misura della resistenza di isolamento rilevata 
per la maglia, andrà eseguita una misura di potenziale CIPS con rilievi almeno ogni 5 m. 

- misura resistività dei terreni: andrà eseguita almeno una misura ogni maglia. In caso di valori 
molto dissimili fra la resistività rilevata in maglie contigue, la frequenza di misura andrà 
aumentata. 

- rilevamento correnti vaganti: andrà eseguito solo dopo che sarà stata posato almeno il 50% della 
rete. Il rilevamento prevederà la misura di potenziale registrato per la durata di 24 ore in punti 
che verranno definiti successivamente. 

Ulteriori misure potranno essere richieste dalla Direzione Lavori, se da questa ritenute necessarie. 
Il progetto dell’impianto di protezione catodica dovrà riportare i risultati di tutte le misure effettuate e 
dovrà fornire la determinazione motivata di: 
· il potenziale minimo e massimo di protezione; 
· la corrente di protezione; 
· il numero e la potenzialità degli alimentatori da installare; 
· il peso dei dispersori anodici; 
· il numero degli elementi anodici per ogni dispersore; 
· l’ubicazione degli alimentatori e dei dispersori; 
· la resistenza verso terra dei vari dispersori; 
· la geometria dei dispersori; 
· il dimensionamento del backfill; 
· il calcolo di eventuali resistenze da inserire nei circuiti; 
· l’individuazione di misure atte a contrastare eventuali interferenze; 
· eventuali mezzi di intervento per attenuare l’influenza di campi creati da corrente alternata; 
· eventuali mezzi di protezione da scariche atmosferiche e/o sovratensioni in genere; 
· quant’altro necessario a definire l’impianto in ogni sua parte. 
Il calcolo delle correnti di protezione e dei potenziali delle condotte dovrà essere eseguito con il 
metodo dell’attenuazione (formule d’attenuazione). 
Il criterio da adottare per l’impostazione dei calcoli e da verificare ad impianto ultimato sarà quello 
del potenziale minimo. 
 

7.2 - Protezione passiva 

7.2.1 - Tubi di acciaio 

I tubi ed i raccordi devono essere protetti con rivestimenti costituiti da materiali idonei, quali bitumi, 
catrami, elastomeri e simili che possiedono adeguati requisiti di resistività elettrica, aderenza, 
plasticità, resistenza meccanica, non igroscopicità, impermeabilità ed inalterabilità rispetto agli 
agenti aggressivi del terreno e comunque conformi alla Norma UNI -ISO 5256. 
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7.3 - Tubazioni fuori terra 

I tubi e i raccordi di acciaio e di ghisa devono avere un’adeguata protezione anticorrosiva esterna 
ottenuta mediante zincatura o verniciatura o altri procedimenti di almeno pari efficacia definiti dalla 
Direzione Lavori: 
Nel caso di installazione delle tubazioni di acciaio all’esterno di opere d’arte dovrà essere realizzato 
l’isolamento elettrico delle tubazioni rispetto alle opere di sostegno ed al manufatto. 
 

7.4 - Verifica dell’integrità del rivestimento 

La prova si effettua in cantiere sulle tubazioni di acciaio prima dell’interramento, a mezzo di 

apparecchio rilevatore a scintilla, tarato con una tensione di scarica minima uguale a 7500 x T , 
dove T è lo spessore in mm del rivestimento, comunque non minore di 10 KV. 
Dovrà inoltre essere verificata l’efficienza della resistenza di isolamento delle condotte rivestite una 
volta in opera. 
Le modalità di esecuzione della verifica dell’efficienza del rivestimento sono riportate nella specifica 
tecnica per la realizzazione dell’impianto di protezione catodica. 
 

ART.8 - RIVESTIMENTO DI TRATTI NUDI, RIPARAZIONI E RINFORZI ESEGUITI IN 

CANTIERE 

8.1 - Generalità 

In cantiere debbono essere eseguiti a mano: 
· il rivestimento di curve, di giunti saldati, di giunti dielettrici, di accoppiamenti flangiati, di valvole, 

di tratti da posare con scavi a cielo aperto appartenenti a tubi di protezione, spurghi, sfiati; 
· il rinforzo di rivestimenti esistenti di tipo pesante che debbono essere posati dove è prescritto 

l’impiego di un rivestimento di tipo rinforzato; 
· la sostituzione totale o parziale, di rivestimenti esistenti, qualora essi siano risultati non idonei ai 

collaudi. 
Per il rivestimento a mano dei tubi e delle apparecchiature di linea suddetti devono essere impiegati 
rivestimenti applicabili a caldo. 
Tutti i materiali usati per riparazioni e rinforzi devono essere compatibili con i rivestimenti da riparare 
o da rinforzare. 
In nessun caso l’applicazione di un rivestimento può essere eseguita su superfici nude o pitturate, 
che siano bagnate o molto umide; in caso di precipitazioni atmosferiche le operazioni di rivestimento 
devono essere sospese. 
Il rivestimento è applicato su tutti i componenti della tubazione esclusi gli organi di intercettazione 
collocati fuori terra od in cameretta interrata. 
 

8.2 - Rilievo dei difetti del rivestimento 

Prima della posa e con le modalità prescritte deve essere eseguito il controllo della continuità e della 
aderenza del rivestimento. 
I difetti, eventualmente messi in luce, devono essere riparati subito. 
Nel caso di tubi rimasti esposti per lungo tempo alle intemperie o rimasti in contatto parziale con il 
terreno, i controlli del rivestimento devono essere eseguiti con le seguenti modalità: 

8.2.1 - Esame a vista 

Si esaminano accuratamente a vista le barre, mettendo da parte quelle il cui rivestimento risulti molto 
deteriorato (falle o fessurazioni vistose e/o numerose, parti carbonizzate, evidente mancanza di 
aderenza e di resistenza meccanica, consistenza anormale, ecc.).   
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8.2.2 - Controllo di aderenza 

Si sottopongono ai controlli di aderenza, con le modalità e percentuali stabilite dalla Direzione Lavori, 
le barre che hanno superato il controllo a vista. 
Se l’aderenza del rivestimento al metallo non è buona e/o se fra rivestimento e tubo, soprattutto in 
corrispondenza di falle visibili o di zone prive di aderenza, sono presenti umidità, scaglie o depositi 
di ruggine, depositi calcarei, radici di erbe, e/o se l’impregnazione delle fasce di rinforzo e l’aderenza 
fra i diversi strati non corrispondono a quelle prescritte, e tutto ciò in più del 10% della superficie 
ispezionata, le barre che presentino tali difetti devono essere messe insieme a quelle che non hanno 
superato l’esame a vista. 

8.2.3 - Controllo di continuità 

Si sottopone al controllo di continuità con lo scintilloscopio (holiday detector) il 100% della superficie 
delle barre che hanno superato il controllo di aderenza. 
La superficie del rivestimento al momento del controllo deve essere pulita e asciutta. 
Se in zone estese e sulla totalità della superficie del rivestimento di una barra si riscontrano numerosi 
difetti, questa deve essere messa insieme a quelle che non hanno superato l’esame a vista e i 
controlli di aderenza. 

8.2.4 - Riparazioni 

Si ripara, prima della posa, con le modalità prescritte, il rivestimento delle barre che hanno superato 
tutti i controlli, qualora esso presenti piccoli difetti. 
 

8.3 - Preparazione delle superfici da rivestire a mano, in cantiere 

8.3.1 - Pulizia delle tubazioni 

Superfici metalliche nude 
Le superfici metalliche da rivestire devono per prima cosa essere esaminate, al fine di accertare 
l’assenza di inquinamenti da parte di oli o di grassi; queste sostanze, se presenti, devono essere 
asportate mediante lavaggio con adatti solventi o con detersivi. 
Dopo un lavaggio con detersivo, la superficie deve essere sciacquata con acqua pulita ed asciugata. 
L’esame delle superfici deve essere particolarmente accurato, quando si disponga di curve ottenute 
in linea da tubi nudi o forniti di rivestimento molto danneggiato. 
Le superfici ossidate e/o inquinate con terra e fango devono essere pulite mediante spazzolatura 
meccanica o manuale e devono essere spolverate. 
Asportazione dei precedenti rivestimenti 
Per l’asportazione di rivestimenti o di pitture in fase di distacco si deve ricorrere all’impiego di attrezzi 
manuali, quali raschietti, picchetti o martelli, tenendo presente che, quando il rivestimento, esposto 
a temperature ambiente elevate, si presenta plastico (e quindi difficilmente asportabile), le operazioni 
devono essere eseguite nelle ore più fresche della giornata o nelle ore notturne. 
Gli strati di aderenza (vernice o primer) del vecchio rivestimento devono essere asportati con gli 
stessi sistemi di cui sopra o di sverniciatori adatti; questa operazione può essere evitata solo se lo 
strato di aderenza esistente, in tutto uguale a quello del rivestimento da applicare, è bene ancorato 
al metallo e se non è stata la cattiva qualità o una deficiente applicazione di esso a rendere 
necessaria l’asportazione del vecchio rivestimento. 
Preparazione delle zone di sovrapposizione fra rivestimenti diversi 
Due rivestimenti si considerano diversi sia quando sono costituiti da materiali diversi, sia quando, 
pur essendo costituiti da materiali simili o uguali, essi sono applicati in modo o in tempi diversi; inoltre 
due rivestimenti possono essere sovrapposti solo quando sono compatibili fra loro. 
Le estremità di un rivestimento, esistente sul tubo, quando abbiano spessore uguale o superiore a 
2 mm, devono essere smussate, per circa 1 mm, prima che venga applicato, su di esse e sui tratti 
non rivestiti ad esse adiacenti, un qualsiasi rivestimento. 
Prima di eseguire lo smusso si deve controllare se il rivestimento esistente presenta, nei suoi tratti 
terminali, sufficiente aderenza al tubo. 
Si devono asportare tutte le parti che non soddisfano a questa condizione, 
Per preparare lo smusso, le estremità del rivestimento devono essere riscaldate con una fiamma 
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calda e non violenta oppure mediante riempimento  
La fiamma deve essere portata a lambire, in modo discontinuo, (e non ad investire direttamente) il 
rivestimento esistente; quando questo ha raggiunto una certa fluidità, è possibile, con una spatola, 
eseguire per gradi, lo smusso sull’intero sviluppo della circonferenza del tubo. 
Il nuovo rivestimento, completo dello strato di aderenza eventualmente richiesto, deve essere 
applicato, oltre che sulle superfici nude, anche sul tratto smussato. 
Il rivestimento deve essere direttamente sovrapposto, per un tratto di 20 ¸ 25 cm. alla protezione 
esistente, previa pulizia della superficie di essa. 

8.3.2 - Pulizia esterna di rivestimenti esistenti, da riparare o da rinforzare 

Quando si debbano riparare o rinforzare rivestimenti esistenti, le loro superfici devono essere 
liberate da fango, terra, polvere e da sassi eventualmente incorporati in essi; anche lo strato di 
protezione antisolare, esterno a rivestimenti a base di bitume o di catrame, deve essere asportato. 
Tutte le superfici metalliche che risultano scoperte o ossidate devono essere pulite. 
Se il rivestimento è a base di polietilene (non è mai previsto il rinforzo di essi) l’asportazione, nei 
tratti da riparare, di fango, terra e polvere può essere effettuata mediante strofinacci umidi o per 
lavaggio con acqua pulita. 
Se il rivestimento è a base di bitume o di catrame, l’asportazione del fango, della terra, della polvere 
e dello strato di protezione antisolare deve essere realizzata con spazzolatura a mano. 
Successivamente si deve riscaldare con fiamma la superficie del rivestimento, interessata dalla 
riparazione o dal rinforzo, con le precauzioni indicate al punto precedente, fino a che ogni traccia di 
protezione antisolare non sia stata completamente assorbita dalla massa di bitume o di catrame 
fluidificata. 
In corrispondenza di difetti del rivestimento di una certa estensione si devono creare piccoli smussi 
sui bordi interni di essi, per facilitare l’applicazione del rappezzo a caldo. 
Quando non è ammessa la riparazione mediante rappezzo si deve asportare il rivestimento, in 
corrispondenza della zona danneggiata, lungo tutta la circonferenza del tubo. 
 

8.4 - Rivestimento delle zone di giunzione e controllo dell’efficienza del rivestimento 

Per la buona esecuzione dei rivestimenti delle zone di giunzione devono essere eseguite le seguenti 
operazioni: 
- pulire a fondo la superficie da rivestire con spazzola meccanica, 
- ricoprire la superficie resa pulita ed asciutta con la vernice bituminosa; 
- applicare, dopo che la pellicola di vernice si sarà essiccata, uno strato di bitume fuso (circa 2 mm); 
- l’operazione sarà eseguita versando con un mestolo il bitume nella parte superiore e spalmando 
con un tampone od una spatola in quella inferiore; 
- controllare lo stato di bitume con un rilevatore a scintilla tarato come indicato al punto 3.4 e riparare 
tutte le lesioni rilevate; 
- eseguire una fasciatura in doppio strato, con tessuto di vetro imbevuto di bitume a caldo, 
sovrapponendo la fasciatura al rivestimento preesistente per almeno 15 cm; 
- inserire un manicotto termorestringente ove ritenuto necessario dalla Direzione Lavori a suo 
insindacabile giudizio. 
Oltre a quanto prescritto, devono essere sempre previsti rivestimenti rinforzati nei seguenti casi; 
- sui giunti dielettrici a monte e a valle degli stessi per una lunghezza non inferiore a 1,50 m per lato; 
- in attraversamento di pareti e comunque di strutture interrate; 
- sui tratti di tubi di acciaio interrati e non soggetti a protezione catodica attiva (uscite da gruppi di 
riduzione finale, tronchetto e pezzi speciali di acciaio inseriti in reti realizzate in ghisa.)  
Nei punti di fuoriuscita dal terreno, deve prevedersi la fornitura e la posa di un manicotto 
termorestringente sul tratto di tubo che va da un’altezza di circa 20 cm fuori terra fino al punto in cui 
il tubo raggiunge una profondità di interramento di almeno 20 cm.  
In ogni caso questo tratto comprenderà tutta la curva sottostante la fuoriuscita. 
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ART.9 - GRUPPI FINALI DI RIDUZIONE 

I gruppi finali di riduzione sono dispositivi di riduzione della pressione del gas che fanno parte 
integrante dell’impianto di distribuzione. 
A monte e a valle dei GRF andranno posati dei giunti dielettrici per separare elettricamente le 
condotte interrate dalle apparecchiature e una valvola di intercettazione nella condotta d’entrata. 
Il tratto di tubazione compreso fra il giunto dielettrico e la fuoriuscita dal terreno deve avere il 
rivestimento con spessore rinforzato. 
Nel caso di attraversamento di basamento in cls, la tubazione andrà inguainata in tubo di PVC. 
Gli armadi metallici dovranno essere dotati di impianto di messa a terra e dovrà essere realizzato 
un collegamento equipotenziale fra apparecchiature e armadio. 
Il circuito principale del gas dovrà essere collaudato, o in opera o fuori opera, mediante prova 
idraulica ad una pressione pari ad almeno: 
- 7,5 bar per pressioni di esercizio da oltre 1,5 bar a 5 bar; 
- 5,5 bar per pressioni di esercizio fino a 1,5 bar. 
Il collaudo sarà considerato favorevole se la pressione si sarà mantenuta costante, a meno delle 
variazioni dovute all'influenza della temperatura, per almeno 4 ore. 
Il collaudo dei riduttori di pressione, delle apparecchiature di sicurezza e dei recipienti avverrà in 
fabbrica e sarà certificato dalla Ditta produttrice. 
Per quel che riguarda i materiali di costruzione e le modalità di posa si rimanda a quanto riportato 
precedentemente per la rete di distribuzione, alle norme UNI-CIG 8827 e a quanto previsto dal D.M. 
16.04.2003. 
Nel dimensionamento va tenuto conto che in via transitoria i GRF dovranno funzionare per gas aria-
propano con densità uguale a 1,26 rispetto all’aria e con pressioni a monte comprese fra 0,15 e 0,30 
bar e pressioni d’uscita fra 0,025 e 0,03 bar. 
In futuro gli stessi GRF saranno in grado di funzionare per gas naturale con pressioni d’ingresso a 
monte comprese fra 0,5 e 4 bar. 
Nei disegni di progetto sono elencati i componenti e le loro dimensioni. 
 

ART.10 - ALLACCIAMENTI D’UTENZA 

10.1 - Generalità 

La presente normativa è riferita alle opere e forniture per la costruzione degli impianti di allacciamenti 
d’utenza. 
Per quanto non specificato qui di seguito, si fa riferimento ai criteri esposti nella prima parte della 
presente specifica tecnica. 
Un impianto può essere costituito da tratte esercite a pressione diverse; il punto di transizione tra le 
tratte a pressione diversa deve essere costituito da un idoneo gruppo di riduzione. 
Nei casi di impianti di derivazione di 6a e 7a specie l’organo di presa è privo di organo di 
intercettazione; nei casi di impianti di 4a specie, deve essere prevista la possibilità di una prima 
intercettazione direttamente sul collegamento con la condotta stradale in corrispondenza dell’organo 
di presa. 
Gli impianti, oggetto della presente specifica, sono destinati ad alimentare in un primo tempo gas 
aria-propano (d=1,26) e in futuro gas naturale (d= 0,6) 
Per i termini e definizioni e per quanto non trattato dalla presente specifica si fa riferimento alla 
Norma UNI-CIG 9860, al D.M. 16.04.2008 e alla UNI-CIG 9165 e al Capitolato Speciale d’appalto. 
 

10.2 - Materiali 

10.2.1 - Organo di presa per allacciamenti d’utenza di 6a e 7a specie 

E’ costituito da un tronchetto in acciaio con derivazione a 90° o minore di 90°, tipo ad Y, per prese 
su condotte gas in bassa pressione, con corpo in acciaio saldato e tappo in acciaio stampato; 
possibilità di posa in opera anche con tubazione in pressione con l’impiego di adeguata macchina 
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foratubi. 

10.2.2 - Organo di presa per allacciamenti d’utenza di 4a specie 

E’ costituito da una valvola a Ti con dispositivo di intercettazione, con corpo e cappello in acciaio 
Fe50, otturatore in acciaio inox e guarnizioni in Viton; possibilità di posa in opera anche con 
tubazione in pressione con l’impiego di adeguata macchina foratubi. 

10.2.3 - Allacciamento interrato 

E’ realizzato con tubo di acciaio saldato o non saldato con caratteristiche come da Norma UNI EN 
ISO 3183:2012, rivestimento esterno come da norma UNI - ISO 5256.  
Lo spessore dei tubi dovrà essere maggiorato di almeno il 20% rispetto a quello minimo, e comunque 
non dovrà essere inferiore a quello riportato in tabella.  
 
 
DN  25 32 40 50 65 80 100 

De mm  33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 

snom mm  2,8 2,8 2,8 3,2 3,2 3,2 3,2 

smin mm  2,3 2,3 2,3 2,3 2,6 2,6 2,6 

10.2.4 - Organo di intercettazione 

E’ costituito da una valvola a sfera a passaggio totale, PN 10 minimo, con estremità filettate e con 
cappuccio in ottone ed in plastica sigillabile. 
Il corpo e la sfera saranno in ottone OT58 e le guarnizioni in P.T.F.E. puro. 

10.2.5 - Organo di sezionamento elettrico 

E’ costituito da un giunto dielettrico monoblocco, PN 10 minimo, con estremità filettate, a Norma 
UNI-CIG 10284, da installare immediatamente sopra il tronchetto d’uscita del tubo dal terreno. 

10.2.6 - Allacciamento aereo 

Sarà realizzato con tubo di acciaio senza saldatura o saldato, filettabile secondo UNI - ISO 7/1 - 
serie leggera 1 - ISO 65, zincato a caldo come da Norma UNI EN 10240.   

10.2.7 - Gruppo di riduzione: regolatore di pressione 

Sarà in uso per derivazioni di 6a e 4a specie.  
Dovrà essere conforme alla Norma UNI-CIG 8822. 
Sarà a doppio stadio di regolazione con comando a molla e dovrà avere valvola di sfioro e blocco 
per massima e minima pressione e per mancanza o eccesso di portata del gas. 
La pressione d’esercizio potrà essere fino a 5 bar.  

10.2.8 - Gruppo di misura 

E’ costituito da un contatore a membrana per la misura del gas con i relativi accessori. Dovrà essere 
conforme Norme UNI EN 1359 e UNI EN 12261. 
 

10.3 - Criteri di costruzione 

10.3.1 - Allacciamento interrato 

La formazione di presa, cioè il collegamento del tubo di allacciamento con il tubo stradale è da 
realizzare, per tubi stradali non in carico (senza gas dentro), mediante foro eseguito in sommità del 
tubo stradale o, in caso di necessità e su indicazione della DL lateralmente in orizzontale con foratubi 
a tazza, con recupero del tondo tagliato e, previa messa in sagoma del foro con lima, saldando un 
pezzo a Y in sommità del tubo stradale o a lato dello stesso. 
La presa va completata con le opere di protezione, consistenti in: 
- ripristino del rivestimento, con abbondanti colate di bitume fuso previa spalmatura di catramina 
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d’ancoraggio e successivo avvolgimento con tessuto di vetroflex impregnato di bitume fuso; 
- protezione nel caso di eccezionali sovraccarichi stradali e profondità dell’organo di presa inferiore 
a cm 40, costituita da piastra in calcestruzzo armato opportunamente collocata per trovare appoggio 
nel terreno ai lati dello scavo. 
La formazione della presa stradale sulla condotta principale potrà farsi anche successivamente alla 
posa e collaudo a tenuta della rete ed anche in presenza di gas. 
In questo caso in corrispondenza del punto prescelto per la formazione della presa sarà da aprirsi, 
previa demolizione della pavimentazione stradale, una buca di dimensioni adeguate alle successive 
operazioni. 
Sulla generatrice superiore della tubazione sarà quindi saldato verticalmente un pezzo ad Y, avente 
il diametro del tratto verticale non inferiore a quello del tratto orizzontale da costruire. 
Il suddetto pezzo speciale ad ipsilon dovrà avere l'estremità superiore del tratto verticale filettata, 
per l'applicazione di tappo pure filettato, e l'estremità del tratto orizzontale liscia per saldatura di 
testa. 
Ad avvenuto collaudo, la perforazione della condotta principale avverrà attraverso il tratto verticale 
del pezzo ad ipsilon, mediante apposito trapano. 
Una volta eseguito il foro sulla tubazione stradale l'orifizio superiore filettato del pezzo ad Y sarà 
chiuso con tappo a vite, successivamente saldato. 
Dalla presa, fino al fabbricato da servire, verrà posato un tubo d’acciaio, grezzo internamente e 
protetto all’esterno con rivestimento speciale per metano, con giunzioni per saldatura di testa. La 
profondità di posa del tubo di presa, sarà normalmente di 50 cm, con minimo di 30 cm per tubi con 
spessore maggiore di almeno il 20% rispetto a quello minimo previsto dal D.M. 16.04.2003. 
Il tubo dovrà risultare immerso nella sabbia per almeno 10 cm sotto e 10 cm sopra. 
Il tracciato del tubo rivestito dovrà risultare il più possibile rettilineo, perpendicolare al tubo stradale, 
con leggera pendenza verso quest’ultimo. 
In caso di sovra o sottopasso di altri servizi, è consentita la piegatura a freddo del tubo, purché 
questa possa avvenire, e di fatto avvenga, senza danneggiare il tubo. 
Il rivestimento passivo andrà controllato e ripristinato con gli stessi criteri visti per la rete di 
distribuzione. 
Il tubo rivestito uscirà dal terreno a filo fabbricato, terminando a circa 30 cm dal piano di calpestio, 
nel punto in cui sarà installato il tappo di chiusura o, se l’allacciamento interrato prosegue con 
l’allacciamento aereo, il giunto dielettrico. 
Sul tratto compreso fra la curva terminale (curva compresa) e il tappo di chiusura o il giunto dielettrico 
fuori terra andrà inserito un manicotto termorestringente. 
Si dovrà aver cura di conservare l’opportuna distanza del tubo rivestito da eventuali ferri di armatura 
di cordolo del fabbricato interponendo eventualmente adeguato dielettrico in bachelite o PVC dello 
spessore di almeno 1 cm. 
Completata la saldatura, verrà ripristinato con cura il rivestimento che dovrà essere esteso fino al 
giunto dielettrico.  
Il tratto di tubazione compreso fra una sezione ideale a circa 30 cm prima della fuoriuscita dal terreno 
e il tappo di chiusura o il giunto dielettrico dovrà avere il rivestimento con spessore rinforzato. 
Se particolari esigenze estetiche lo richiedono, il rivestimento del tratto fuori terra sarà eseguito con 
materiali plastici speciali, anziché con bitume. 
Qualora il fabbricato sia a filo strada e non esistano lesene che evitino di esporre il tubo alle insidie 
del traffico stradale, lo stesso verrà posato in apposita scanalatura ricavata nella parte esterna del 
muro e con pareti stagne al gas, almeno fino ad un’altezza di m 2,50.  
La profondità della traccia sarà tale da far emergere a filo muro il solo coperchio del rubinetto di 
base. 
La traccia sul muro perimetrale dovrà evitare in ogni caso il propagarsi del gas in caso di fuga e sarà 
costruita rendendo impermeabili le pareti con malta di cemento tirata a dorso di cazzuola. 

10.3.2 - Allacciamento aereo 

L’allacciamento aereo parte dal giunto dielettrico che viene installato sul terminale dell’allacciamento 
interrato e viene costruito in tubo d’acciaio zincato con giunzione filettata e raccordi in ghisa 
malleabili pure zincati. 
Subito dopo il giunto dielettrico va installato l’organo d’intercettazione costituito da una valvola a 
sfera a passaggio totale. 
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Le filettature delle giunzioni dovranno risultare adeguatamente guarnite con applicazione di nastri di 
teflon. 
E’ vietato l’uso di biacca, minio, vernici e canapa. Il tracciato della colonna montante dovrà risultare 
il più possibile rettilineo, in perfetta verticale nei tratti salienti, ed in piano o con leggera 
contropendenza nei tratti in orizzontale. 
Il percorso del tubo dovrà svilupparsi sulle pareti esterne del fabbricato, limitando i percorsi all’interno 
solo agli eventuali innesti. 
Lo studio del tracciato dovrà prevedere il percorso più breve, scegliendo l’andamento a ridosso di 
lesene, spigoli, marcapiani od altro, favorendo le soluzioni che meno deturpino le facciate. 
I raccordi di ghisa malleabile dovranno essere conformi a norme UNI EN 10242.  
Le zanche di sostegno da mettere in opera saranno in quantità tale da garantire perfettamente la 
rigidità delle colonne e dei tratti orizzontali fuori terra. 
Le zanche sia in verticale che in orizzontale si fisseranno ai muri prima della posa in opera delle 
tubazioni, si metteranno in opera in modo da distanziare le tubazioni dai muri di circa cm 2  
La verticalità delle colonne stesse sarà verificata con filo a piombo mentre l'orizzontalità con regoli 
a bolla d'aria. 
Qualora la Direzione dei Lavori lo ritenesse necessario, i tubi si dovranno porre in opera entro 
scanalature nei muri, sempre comunque distanziati dai medesimi di cm 1. 
L'Impresa è obbligata, senza che le sia richiesto, al completo ed immediato ripristino di tutte quelle 
parti di muro che avrà dovuto manomettere per la posa in opera dei tubi, comprese tinteggiature e 
rivestimenti danneggiati e chiudendo a perfetta regola d'arte i fori che avrà eseguito nei muri sia per 
il fissaggio che per il passaggio delle condotte attraverso di essi 
La foratura dei muri per il passaggio delle tubazioni sarà eseguita con scalpello o con apposito 
trapano. 
Il passaggio sarà ottenuto proteggendo il tubo con apposito tratto di tubo di rivestimento di plastica 
di diametro tale da assicurare uno spazio di almeno 2 mm fra la superficie esterna del tubo 
conduttore e quella interna del tubo di protezione. 
La lunghezza del tubo di protezione non dovrà superare lo spessore del muro. 
Nel caso vengano usate macchine tagliatubi l'Impresa è obbligata a riportare il diametro delle 
tubazioni tagliate alle dimensioni originali, eliminando tutte le sbavature interne. 
Essendo il gas con densità superiore a 0,8, l’attraversamento di androni aerati è ammesso purché 
la condotta gas sia posizionata ad una distanza, misurata orizzontalmente, di almeno 5 m da altre 
aperture alla stessa quota o quota inferiore; in caso contrario, la condotta gas deve essere inserita 
in tubo guaina di acciaio o manufatto equivalente corredato di sfiato che realizzi la condizione 
succitata. 
Per l’attraversamento di androni di ingresso non aerati, per gas con densità maggiore di 0,8, la 
guaina deve essere corredata di sfiato sfociante ad una quota superiore al piano di campagna ad 
una distanza misurata orizzontalmente di almeno 5 m da altre aperture alla stessa quota od a quota 
inferiore. 
E’ ammesso l’attraversamento di balconi chiusi con vetrate, purché aerati permanentemente con 
aperture con superficie di aerazione verso l’esterno almeno pari al 1/50 della superficie in pianta del 
balcone e comunque non inferiore a 0,25 mq. 
Nel caso del presente appalto, essendo previsto il passaggio da gas aria-propano a gas naturale, le 
suddette aperture debbono essere realizzate sia nella parte alta che nella parte bassa del balcone. 
E’ vietata la percorrenza in locali adibiti ad abitazione, autorimessa, locale caldaia, deposito di 
combustibili o di materiali infiammabili, vani per ascensore, canne fumarie, condotti di scarico, 
condotti destinati all’alloggiamento di altri servizi. 
Eventuali attraversamenti di muri e solai saranno eseguiti inserendo il tubo in una guaina, sporgente 
5 cm dalla muratura. 
E’ ammesso l’attraversamento con condotta interrata di androni non cantinati, purché gli androni 
risultino aerati. 
E’ ammessa la percorrenza in locali sotto il livello stradale purché la condotta sia inserita in tubo 
guaina di acciaio che fuoriesce all’esterno dei locali attraversati. 
La guaina deve essere corredata di sfiato sfociante ad una quota superiore al piano di campagna 
ad una distanza, misurata orizzontalmente, di almeno 5 m da altre aperture alla stessa quota o quota 
inferiore. 
L’inserimento dell’innesto di derivazione sulla colonna montante, avverrà con un normale Te in ghisa 
malleabile zincata, avente derivazione ridotta al diametro dell’innesto stesso. 
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Il Te d’innesto dovrà essere inserito nella posizione opportuna, anche per future utenze, ogni 
qualvolta si reputi possibile dover derivare in seguito un innesto.  
In tal caso il Te verrà tappato con un tappo in ghisa recante un foro sul quadro o sul bordo per 
piombare la derivazione. 
Il tubo d’innesto verrà posato con le stesse modalità descritte per le colonne montanti. 
L’innesto termina di norma al supporto mensola contatore da collocare ancorata al muro. 
La mensola dovrà di norma risultare ad un’altezza dal pavimento di m 1,80-2,00, rendendo così 
agevole la lettura del contatore. 
Sulla mensola è posto il rubinetto per contatore, il codulo ed idonea dima di chiusura. 
Dopo la prova di tenuta, il rubinetto del contatore verrà chiuso in posizione di blocco, sigillandolo con 
piombini, inserendo poi il tappo di fondo avviato al bocchettone con relativa guarnizione, a garanzia 
che eventuali manomissioni o fughe dal rubinetto non creino condizioni di pericolo. 

10.3.3 - Interferenze con cavi o condotte di altri servizi 

La distanza minima tra condotte aeree del gas e cavi o condotte di altri servizi deve essere almeno 
di 10 cm. 
Nel caso di incrocio, quando tale distanza minima non possa essere rispettata, deve comunque 
essere tassativamente evitato il contatto diretto interponendo, se necessario, opportuni setti 
separatori con adeguate caratteristiche di rigidità dielettriche e meccaniche. 

10.3.4 - Collegamento equipotenziale all’impianto di terra del fabbricato  

Le tubazioni costituenti l’allacciamento aereo devono essere collegate al sistema equipotenziale del 
fabbricato. 
Tale collegamento deve essere eseguito a “regola d’arte” secondo quanto previsto dalla legge 5/3/90 
n.46 e dalle normative tecniche del settore (CEI 64-8, CEI 81-1 e CEI 64-2) 
 

ART.11 - MISURATORI 

Elementi essenziali del gruppo di misura sono: 
· L’organo di intercettazione che deve essere costituito da un rubinetto di bronzo, di facile 
manovrabilità e manutenzione, deve consentire la rilevazione immediata della posizione di apertura 
e chiusura e deve essere previsto con possibilità di apposizione dei sigilli contro le manomissioni. 
· Il contatore che deve avere caratteristiche costruttive e funzionali rispondenti a quelle definite 
nelle norme UNI EN 1359 e UNI EN 12261. 
· Il supporto che deve essere costituito da un elemento atto a mantenere, direttamente o 
indirettamente, il contatore in posizione sospesa (mensola di sostegno). 
Il posizionamento e la tipologia dell’installazione dei gruppi di misura devono essere definiti in 
accordo con la Committente. 
Il gruppo di misura che deve essere facilmente accessibile, collocato in ambiente asciutto, 
sufficientemente lontano da sorgenti di calore o fiamme libere; protetto dall’azione diretta degli agenti 
atmosferici e da possibili danneggiamenti di origine meccanica in apposito alloggiamento (nicchia o 
armadio). 
Avendo il gas distribuito densità riferita all’aria superiore a 0,95, è vietato il posizionamento di gruppi 
di misura in locali con pavimento a quota inferiore al piano di campagna. 
L’installazione del gruppo di misura può essere singola o in batteria, ma comunque esterna ai locali 
da servire. 
Per batteria si intende il raggruppamento di due o più gruppi di misura. 
Ai fini dell’applicazione del relativo prezzo, il raggruppamento può essere fino ad un massimo di 
cinque gruppi di misura oltre il primo, comunque disposti. 
Nella installazione singola, il gruppo di misura viene installato nelle immediate adiacenze dei locali 
da servire, all’esterno dei muri perimetrali ed a questi addossato. 
Nel caso di edifici muniti di recinzione è ammesso installare il gruppo di misura in corrispondenza 
della recinzione stessa. 
Nei casi in cui il gruppo di misura potesse risultare accessibile ad estranei, onde evitare il verificarsi 
di manovre errate, si deve ricorrere ad organi di intercettazione che in caso di manovra di chiusura 



Capitolato speciale d’appalto 

30 

restino bloccati in tale posizione. 
Nel caso di installazione di gruppi di misura in batteria devono essere osservate le seguenti 
precauzioni: 
a) la tubazione di alimentazione della batteria deve essere corredata di rubinetto d’intercettazione 
generale; 
b) i contatori devono essere facilmente e sicuramente individuabili da ogni singolo utente ed a tale 
scopo devono essere corredati di targhetta segnaletica; 
c) deve essere prevista l’adozione di organi di intercettazione che in caso di manovra di chiusura 
restino bloccati in tale posizione. 
 

ART.12 - PROVE DI TENUTA DELLE CONDOTTE 

12.1 - Generalità 

Dopo la posa (in trincea) delle tubazioni, si deve procedere alla prova di tenuta secondo quanto 
indicato dalle norme date con D.M. 16.04.2003. 
La prova deve essere eseguita di preferenza idraulicamente, ma è consentito l'uso dell'aria purché 
si adottino tutti gli accorgimenti necessari all'esecuzione delle prove in condizioni di sicurezza. 
Si eseguiranno due tipi fondamentali di prova idraulica: 
- la prova idraulica da eseguirsi in corso d'opera per tronchi di rete posata e limitata a zone di ridotta 
estensione; 
- la prova idraulica finale riguardante l'intera rete comprese le diramazioni d'utenza già realizzate al 
momento della prova. 
La pressione di prova dovrà essere  
· per condotte di 4a specie = 7,5 bar; 
· per condotte di 6a specie = 1 bar; 
· per condotte di 7a specie = 1 bar; 
· per allacciamenti interrati = 1 bar; 
· per allacciamenti aerei = 0,1 bar; 
Salvo diversa indicazione saranno da collaudare come 4° specie le condotte di media pressione, 
come condotte di 7° specie le condotte di bassa pressione. 
Se la rete di condotte fosse particolarmente estesa sarà autorizzata dalla Direzione Lavori 
l'esecuzione della prova idraulica finale per zone omogenee sufficientemente estese, così da 
consentire la messa in gas di quelle parti di impianto ultimate e per le quali esistono i presupposti 
tecnici per l'entrata in esercizio. 
 

12.2 - Strumentazioni 

Per l'esecuzione delle prove l'Impresa dovrà usare la seguente strumentazione: 
· manometro indicatore tipo Bourdon con fondo scala tale che il valore della pressione di prova 

cada tra il 25% ed il 75% del valore del fondo scala; diametro del quadrante maggiore o uguale 
a 200 mm; precisione + 1% del valore di fondo scala. 

· manografo registratore con equipaggio rivelatore tipo Bourdon, con fondo scala tale che il valore 
della pressione di prova cada tra il 25% e il 75% del valore di fondo scala; precisione + 1% fondo 
scala. 
Nel caso in cui si dovesse l’influenza della temperatura sulla pressione fosse tale da lasciare 
dubbi sulla buona riuscita della prova, si dovrà utilizzare un termomanografo registratore 
anziché con semplice manografo registratore. 

Per l’esecuzione delle prove di tenuta degli allacciamenti aerei la strumentazione da usare è la 
seguente; 
· manometro indicatore tipo Bourdon con fondo scala tale che il valore della pressione di prova 

cada tra il 25% e il 75% del valore del fondo scala; diametro del quadrante maggiore o uguale a 
200 mm; precisione + 1% del valore di fondo scala; sensibilità 0,05 bar. 

· manografo registratore con equipaggio rivelatore tipo Bourdon, con fondo scala tale che il valore 
della pressione di prova cada tra il 25% e il 75% del valore del fondo scala; precisione + 1% 
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fondo scala. 
 

12.3 - Modalità d'esecuzione delle prove 

12.3.1 - Prova di tenuta preliminare 

Prima della rifasciatura delle giunzioni saldate si eseguirà sul tratto di tubazione in esame la prova 
di tenuta preliminare comprimendo aria all’interno dello stesso fino alla pressione di 1 bar, qualunque 
sia la specie della condotta, e verificando la tenuta dei giunti saldati con acqua saponata passata 
sulle saldature di giunzione. 
La prova andrà eseguita alla presenza del personale incaricato dalla Direzione Lavori . 
L’esito della prova andrà annotato sul giornale dei lavori. 
Andranno pure annotati, con riferimenti che ne consentano poi l’esatta ubicazione, i giunti saldati 
che, per ragioni tecniche, non potranno essere sottoposti alla prova di tenuta preliminare. 

12.3.2 - Prova di tenuta per tronchi 

Il tronco dovrà essere di norma completamente interrato, privo di organi di intercettazione. 
Il tronco dovrà, possibilmente, iniziare e terminare dove sarà inserito uno dei pezzi speciali al fine di 
ridurre al minimo le saldature non sottoposte a prova idraulica di tenuta. 
Le estremità andranno sigillate con idonee testate collegate alla tubazione tramite saldatura. 
Si dovrà usare aria o gas inerte alla pressione prevista così come indicato al precedente punto 8.1. 
La pressione dovrà mantenersi costante per la durata di 24 ore con nessuna caduta apprezzabile. 
Nel caso di prova ad aria è ammesso il preassestamento della temperatura della durata di dodici 
ore. 
Prima di iniziare la prova si controllerà l'azzeramento dello strumento registratore e, sulla carta 
diagrammale, si segnerà la data, l'ora di inizio nonché la firma del responsabile tecnico dell'Impresa. 
Il collegamento fra manografo registratore e condotta dovrà essere diretto, senza interposizione di 
alcun organo di intercettazione. 
Lo strumento dovrà rimanere chiuso e sigillato per tutta la durata della prova. 
Sul diagramma dovrà apparire il tratto ascendente corrispondente alla fase di caricamento. 
Raggiunta la pressione di prova, se ne prenderà nota e la si controllerà dopo 12 ore. 
Nel caso che la pressione fosse diminuita oltre il 10%, la si riporterà al valore iniziale. 
Dopo ogni operazione di aggiustamento della pressione la prova sarà prolungata di 24 ore. 
Terminata la prova con esito positivo, si dovrà redigere il verbale di collaudo che dovrà contenere 
tutte le indicazioni necessarie per individuare il tratto di tubazione e i dati relativi alla prova, compresi 
quelli relativi agli strumenti utilizzati. 
Il verbale dovrà essere firmato dai rappresentanti della Direzione Lavori e dell'Impresa che hanno 
assistito alla prova. 
Le stesse firme dovranno comparire sul diagramma registrato delle pressioni, allegato al verbale. 

12.3.3 - Prova di tenuta finale 

La tubazione dovrà essere completamente interrata, con le saracinesche, i pezzi speciali e le 
derivazioni inserite. 
Si dovrà usare aria o gas inerte alla pressione prevista così come indicato al precedente punto 8.2. 
La prova dovrà durare almeno 24 ore dopo il periodo per la stabilizzazione della temperatura valutato 
convenzionalmente in 12 ore. 
La Direzione Lavori si riserva il diritto di ordinare all'Impresa, senza alcun compenso, un 
prolungamento della prova in funzione della lunghezza, del diametro nominale e della pressione di 
esercizio della tubazione. 
In ogni caso il periodo di prova non supererà mai le 100 ore. 
E' ammessa una caduta di pressione inferiore alla sensibilità dello strumento (lo spostamento 
dell'indice deve essere contenuto tra due divisioni contigue). 
Il collegamento fra manografo registratore e condotta dovrà essere diretto, senza interposizione di 
alcun organo di intercettazione. 
Al termine della prova di tenuta, l'Impresa dovrà consegnare alla Direzione Lavori il relativo verbale 
ed il diagramma registrato dell'andamento della pressione. 
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Prima di iniziare la prova, si dovrà controllare l'azzeramento dello strumento registratore e, sulla 
carta diagrammale, si segnerà la data e l'ora di inizio della prova, nonché la firma del Direttore dei 
Lavori e quella del Direttore Cantiere. 
Lo strumento dovrà rimanere chiuso e sigillato a cura della Direzione Lavori per tutta la durata della 
prova. 
In caso di prove di lunga durata, se sarà necessario, occorrerà ricaricare il pennino e si dovrà 
verbalizzare la data dell'operazione. 
Lo strumento registratore verrà di norma, inserito in punto lontano da quello dove si pompa l'aria o 
si immette il gas. 
Il collegamento tra manografo-registratore e tubazione dovrà essere diretto senza interposizioni di 
organi d'intercettazione.  
Sulla registrazione dovrà risultare il tratto in salita del diagramma. 
Raggiunta la pressione di prova se ne prenderà nota e la si controllerà dopo 12 ore. 
Nel caso che la pressione sia diminuita oltre il valore minimo ammesso di 1,2 volte quella di esercizio, 
la si riporterà al valore iniziale. 
Raggiunta la pressione di prova, si dovrà controllare, con acqua saponata, la perfetta tenuta delle 
saldature di collegamento, lasciate scoperte, di tutte le giunzioni a flangia, del premistoppa delle 
valvole e degli eventuali raccordi nonché la tenuta delle valvole di sezionamento. 
Terminata la prova, dovranno essere segnate sul diagramma la data e l'ora della fine della prova. 
Terminata la prova con esito positivo, si dovrà redigere il verbale di collaudo tecnico provvisorio che 
dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie per individuare la rete esaminata e i dati relativi alla 
prova, compresi quelli relativi agli strumenti realizzati. 

12.4 - Collaudo di pezzi speciali, valvole di intercettazione e apparecchiature 

Tutti i pezzi speciali che contengono elementi flangiati, avvitati, giuntati o saldati e le apparecchiature 
soggette a pressione, saranno sottoposte a prova di tenuta secondo le prescrizioni riportate nelle 
parti specifiche delle presenti norme di esecuzione e secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. 

12.5 - Collaudo delle derivazioni d’utenza 

Il collaudo degli allacciamenti interrati costruiti contemporaneamente alla rete di distribuzione sarà 
fatto per zone e prima della immissione in rete del gas e contemporaneamente al collaudo della rete 
principale e con le stesse modalità. 
In caso contrario, il collaudo avverrà prima della foratura della condotta stradale, con la presa ancora 
scoperta e con l’eventuale organo di intercettazione incorporato in posizione di apertura. 
La prova sarà eseguita con aria o gas inerti adottando gli accorgimenti necessari per l’esecuzione 
in condizioni di sicurezza. 
La pressione di prova dovrà essere pari ad almeno 
· 1,5 volte la pressione di esercizio per impianti di 4a e 5a specie; 
· 1 bar per impianti di 6a specie; 
· 1 bar per allacciamento interrato di 7a specie; 
· 0,1 bar per allacciamento aereo di 7a specie. 
La durata della prova sarà  
· di 24 ore per le condotte interrate di 4a, 5a e 6a specie; 
· di 4 ore per le condotte aeree di 4a, 5a e 6a specie; 
· 1 ora per condotte interrate di 7a specie; 
· 30 minuti per condotte aeree di 7a specie. 
Il collaudo delle diramazioni stradali eseguite su tubazioni con gas dovrà essere eseguito prima della 
perforazione della condotta principale. 
La prova avrà dato esito favorevole quando non si sono verificate cadute di pressione che non siano 
imputabili alla temperatura. 
Qualora si riscontrasse una notevole influenza della temperatura sulla pressione, la prova dovrà 
essere eseguita utilizzando un manotermografo. 
Per la strumentazione si fa riferimento a quanto in precedenza specificato. 
I collaudi dovranno avvenire alla presenza di un rappresentante della Direzione dei Lavori e saranno 
verbalizzati. 
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12.6 - Varianti alle modalità di esecuzione delle prove di tenuta 

Eventuali varianti alle modalità delle prove di tenuta, se giustificate da eccezionali e particolari 
situazioni locali, potranno essere concesse, e dovranno risultare da apposito accordo per iscritto tra 
l'Impresa e la Direzione Lavori, controfirmato dalle Parti. 
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PARTE TERZA 

 
 

PROTEZIONE CATODICA 
 
 
 
 Premessa 
 
L'impianto di protezione catodica consiste essenzialmente in: 
- uno o più apparati di alimentazione elettrica a corrente continua, elettricamente collegati, con il 

polo negativo alla condotta e con il polo positivo ad una o più masse di ferro-silicio, o di altro 
materiale, interrate, ovvero anodi sacrificali in materiale più anodico dell’acciaio (nel terreno, 
anodi in magnesio);  

- nel caso di alimentazione con alimentatore catodica, uno o più dispersori anodici costituiti dalle 
masse interrate di cui sopra e destinati nel tempo a dissolversi nell’elettrolita e quindi a 
periodiche ricostituzioni;  

- giunti dielettrici per l’isolamento elettrico di tratti di condotte e della rete da altre strutture 
metalliche;  

- punti di misura per la verifica del potenziale.   
 
 

ART.13 – STUDIO PREVENTIVO DEL CAMPO ELETTRICO DELLE CONDOTTE 

Per la determinazione dei dati necessari al corretto dimensionamento dell’impianto di protezione 
catodica e per l’individuazione di contatti e falle del rivestimento, l'Impresa dovrà eseguire lo studio 
del campo elettrico delle condotte.   
Lo studio consisterà principalmente nella:   
- misura della resistenza di isolamento delle condotte; 
- misura della resistività del terreno nei punti di posa dei dispersori di terra e in altri punti in cui si 

rendesse necessario, a giudizio della Direzione Lavori; 
- misura del potenziale struttura - elettrolita. 

 

Le misure dovranno essere eseguite secondo quanto riportato nell’allegato PC1.   
Tutti i dati di cui sopra dovranno essere riportati in una relazione che descriverà anche i metodi usati 
per la loro determinazione, che dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti e alle specifiche 
relative.   
Nella relazione dovranno essere anche determinati i valori medi di polarizzazione e delle costanti di 
attenuazione delle varie tubazioni.   
L'Impresa dovrà inoltre provvedere ad effettuare misure di potenziale tubo-terra con strumento 
registratore per evidenziare la presenza di eventuali correnti elettriche vaganti.   
Dette misure saranno effettuate nel numero e per la durata indicati dalla Direzione Lavori.   
La Direzione Lavori, esaminata la menzionata relazione, potrà richiedere l’esecuzione di ulteriori 
misure che ritenesse necessarie al fine dello studio dello stato elettrico, senza che l’Impresa possa 
pretendere una maggiorazione del compenso.   
Una volta ottenuto il benestare della Direzione Lavori sulla relazione, l’Impresa provvederà a sua 
cura e spese alla redazione del progetto esecutivo dell’impianto di protezione catodica, in 
ottemperanza dei criteri riportati nella specifica tecnica relativa.   
Detto progetto è soggetto all’approvazione della Direzione Lavori, che avrà la facoltà di richiedere 
motivate modifiche che l’Impresa dovrà apportare senza pretendere alcun onere aggiuntivo.   
L'Impresa sarà inoltre a sue spese responsabile di tutte le correzioni che dovessero essere apportate 
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al progetto dell'impianto di protezione catodica per incompletezza od errori nello studio in argomento.   
Una volta predisposto dalla Direzione Lavori il progetto esecutivo dell'impianto di protezione 
catodica, l'Impresa provvederà alla sua esecuzione in osservanza delle norme impartite nel progetto 
stesso, nel presente capitolato e nelle specifiche di esecuzione relative.   
 

ART.14 – OSSERVANZA NORME E PRESCRIZIONI VIGENTI 

La descrizione tecnica riportata nel presente disciplinare deve ritenersi indicativa agli effetti della 
rispondenza degli impianti alle vigenti norme, nel senso che la ditta appaltatrice dovrà realizzare gli 
impianti, anche per quanto non espressamente specificato, con la rigorosa osservanza delle norme 
e leggi vigenti e in particolare delle Norme UNI e CEI.   
Gli impianti nei quali l'Impresa è chiamata ad operare indipendentemente dall'entità e dalla natura 
dell'intervento, dovranno essere messi dall'Impresa stessa in condizioni di assoluto rispetto delle 
norme antinfortunistiche anche per quanto riguarda tutti gli accessori previsti.   
I materiali e le apparecchiature dovranno altresì corrispondere alle relative norme UNI e CEI.   
 

ART.15 – VERIFICA DEI MATERIALI 

I materiali e le apparecchiature da impiegare nella esecuzione degli impianti dovranno presentare 
tutte le qualità di solidità, di durata e di buon funzionamento; quindi tra l'altro dovranno essere tali 
da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche e dovute alla umidità alle quali possono 
essere esposti durante l'esercizio.   
I materiali e le apparecchiature dovranno essere sottoposti alle prove previste dalle norme.   
I materiali forniti dovranno essere conformi a quanto indicato nell’allegato PC2 e dovranno essere 
accompagnati da certificati di collaudo in fabbrica attestanti la rispondenza delle caratteristiche alle 
specifiche richieste.   
 

ART.16 – PROVE DI FUNZIONAMENTO 

Ad impianto ultimato si procederà alle prove di funzionamento secondo le sottoindicate modalità.   
Prova dei punti di alimentazione:  
· si verificheranno per ogni alimentatore i valori di corrente massima erogabile in funzione della 

tensione in uscita al 100% al 75%, al 50% e al 25% della tensione massima fornibile.   
· verifica del raggiungimento del criterio di protezione catodica assunto in progetto:  
· si procederà alla misura del potenziale naturale e del potenziale di protezione nei punti più 

significativi dell'impianto e nei luoghi più sfavoriti dal punto di vista della protezione.  
 
La misura del potenziale di protezione andrà eseguita dopo aver opportunamente tarato l'intero 
impianto.   
In almeno 5 punti in cui si sarà rilevato il grado di polarizzazione catodica inferiore e in almeno 5 in 
cui il potenziale avrà assunto i valori meno negativi si dovrà eseguire una misura registrata di 
potenziale per la durata di 24 ore.   
Si dovrà procedere alla misura registrata del potenziale in prossimità degli attraversamenti ferroviari 
e nei punti soggetti all'interferenza di correnti elettriche disperse.   
La durata delle registrazioni non dovrà essere inferiore a 24 ore.   
 

ART.17 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’IMPIANTO 

17.1 - Scavi e rinterri 

Gli scavi saranno normalmente eseguiti con le stesse modalità di carattere generale previste per gli 
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scavi per posa tubazioni.   
Il rinterro degli scavi per la posa dei cavi elettrici dovrà avvenire con sabbia, di fiume o di cava, 
vagliata per uno spessore di 10cm sotto il cavo e 15cm sopra.   
Il rinterro degli scavi per la posa dei dispersori dovrà avvenire con le modalità previste nella voce 
specifica relativa.  
Le dimensioni dello scavo dovranno essere tali da consentire la posa alle profondità richieste degli 
elementi nel numero previsto dal progetto.   
Inoltre l'Impresa dovrà seguire le prescrizioni particolari che, eventualmente, verranno impartite dagli 
Enti proprietari dei luoghi di posa o date dalla Direzione Lavori all'atto dell'esecuzione del lavoro.   
Gli scavi saranno normalmente eseguiti a pareti verticali, con impiego di sbadacchiature, ove 
necessario, per evitare franamenti e scoscendimenti.   
I cavi provenienti dagli anodi dovranno fare capo direttamente, senza alcuna giunzione intermedia, 
ad una morsettiera e attraverso questa ad una seconda morsettiera, cui farà pure capo il cavo di 
collegamento con il polo positivo dell’alimentatore.   
Sul circuito di ciascun anodo, nel collegamento fra le due morsettiere, potranno essere inserite delle 
resistenze di bilanciamento.   
Ogni cavo proveniente dagli anodi andrà chiaramente identificato, con riferimento alla profondità di 
posa.   
Le morsettiere e le resistenze saranno montate su un pannello isolante installato all’interno di una 
apposita cabina, con le caratteristiche descritte in precedenza, installata in prossimità della testata 
del pozzo. 
 

17.2 - Cavallottamento valvole isolanti, giunti dielettrici e pezzi speciali isolanti 

Il cavallotto degli elementi isolanti della rete deve essere realizzato con cavo di rame del tipo e della 
sezione indicati al punto specifico, posto in opera a vista nei manufatti contenenti i pezzi speciali o 
in mancanza dei manufatti portato fuori terra entro apposite cassette di interruzione o simili.   
Le estremità del cavo di collegamento saranno saldate alla tubazione a monte ed a valle del pezzo 
speciale con le modalità previste al punto specifico.   
Il cavo elettrico posato nei manufatti, nei tratti orizzontali, sarà posto in opera ad una altezza di cm 
20 al di sopra della generatrice superiore della tubazione; nei tratti verticali sarà normale all'asse 
della tubazione sarà fissato a vista alle pareti, con prigioniero a sparo o collari in numero tale da 
risultare ben teso e saldamente ancorato, senza comunque lederne l'integrità.   
Le sezioni minime da adoperare per cavallottare le discontinuità delle tubazioni saranno le seguenti: 
- per diametri fino a 350 mm., sezione di 16 mmq;  
- per diametri oltre 350 mm., sezione di 25 mmq.   

 
Non è ammesso l'uso, in sostituzione dei cavi di rame, di tondini o piastrine di ferro di qualunque 
sezione esse siano.   
 

17.3 - Messa a terra 

Tutte le apparecchiature e le parti metalliche dovranno essere collegate ad una presa di terra 
autonoma di adeguato valore, con cavi, trecce e piastre di rame di sezione adeguata in conformità 
alle vigenti norme.    
La presa di terra sarà realizzata conformemente alle vigenti norme CEI ed antinfortunistiche, 
tenendo conto della resistività del terreno e della corrente di terra; il valore della resistenza della 
presa di terra, contenuto nei limiti previsti dalle vigenti norme CEI ed antinfortunistiche, dovrà essere 
assicurato per tutto il periodo di garanzia dell'impianto, valutato in mesi sei dalla data del verbale di 
ultimazione dei lavori.   
Se durante detto periodo tale valore risultasse in qualsiasi momento superiore a quello previsto dalle 
norme la Ditta appaltatrice dovrà provvedere a sue spese ad eseguire tutti i lavori necessari a 
riportare stabilmente la resistenza della presa di terra al valore predetto.   
E' fatto onere dell'Impresa di tutto quanto concerne l'ottenimento del verbale di verifica dell'impianto 
di messa a terra secondo le vigenti norme.   
Si precisa inoltre che sono a completo carico dell'Impresa tutti i lavori relativi agli impianti elettrici 
che i funzionari dell'AUSL possano richiedere o prescrivere per l'ottenimento del verbale di verifica 
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AUSL.   
 

17.4 - Posa di elettrodi di riferimento 

Gli elettrodi andranno posati a fianco della struttura il più vicino possibile alla stessa, senza pero 
venirne a contatto, e possibilmente al di sotto dell'asse centrale della stessa.   
Prima della posa l'elettrodo deve essere immerso in acqua per circa 30 secondi, nel caso di un 
elettrodo allo stato solido, per circa 30 minuti nel caso di elettrodo tradizionale.   
Riempire lo scavo facendo attenzione che attorno all'elettrodo venga rimesso terreno naturale e non 
sabbia o ghiaia e inumidire con acqua il letto di posa.   
Dopo il riempimento fino a circa 20 cm. sopra l'elettrodo, inumidire ancora il terreno con acqua.   
Il cavo di collegamento dell'elettrodo andrà connesso alla morsettiera del punto di misura.   
Alla stessa morsettiera andrà connesso anche il cavo proveniente dalla struttura.   
Verificare che i due cavi non siano in nessun modo collegati elettricamente fra loro.   
 

17.5 - Posa del cavo elettrico 

Il cavo elettrico interrato sarà posato ad una profondità non inferiore a m 0,60 dal piano di campagna.   
Dal letto di posa dovrà essere tolto tutto ciò che possa provocare danni al rivestimento esterno del 
cavo.   
Il letto di posa sarà ricoperto di sabbia di fiume vagliata e lavata o di cava vagliata per uno spessore 
di cm 10; il cavo sarà ricoperto con sabbia di fiume o di cava per un'altezza di cm 15 prima di iniziare 
il rinterro.   
Il riempimento della trincea sarà eseguito per strati successivi, ben compattati, avendo cura di 
ripristinare il preesistente stato dei luoghi.   
Il cavo dovrà essere posto in tubazioni di PVC rigido di tipo leggero a base di cloruro di polivinile e 
relativi accessori di materiale plastico (giunzioni, derivazioni, manicotti, curve, cassette derivazione, 
scatole, ecc.) rispondenti alle Norme CEI; la sezione della tubazione in PVC dovrà permettere la 
sfilabilità del cavo stesso e comunque dovrà avere sezione pari a 2,5 volte quella dei cavi in essa 
alloggiati.   
I singoli tratti dei tubi protettivi dovranno essere di un solo pezzo, sono ammesse le giunzioni previste 
dalle Norme CEI.   
Il cavo non interrato ma posato fuori terra, a vista, andrà adeguatamente fissato alle pareti in punti 
a distanza mai superiore a 50 cm, senza però danneggiare o comunque degradare l'isolamento 
esterno del cavo stesso.   
La posa in opera dovrà avvenire a mezzo di idonee grappe o perni che consentano il sicuro fissaggio 
dei cavi senza però che questi ricevano eccessive pressioni; è comunque vietato, per il fissaggio, 
l'impiego di chiodi o di rampini inchiodati e poi ribattuti di fianco.   
 
Per la posa in zone classificate si seguiranno le relative prescrizioni.   
L'andamento dei cavi sarà esclusivamente orizzontale o verticale non sono ammessi tratti comunque 
obliqui.   
Le eventuali giunzioni fra cavi saranno realizzate meccanicamente o con saldatura a stagno.   
Per la giunzione meccanica saranno utilizzati connettori di rame posti in opera mediante pinza 
speciale od altro opportuno utensile; non sono ammesse in nessun caso giunzioni a torsione di filo 
oppure nastrate.   
L'isolamento elettrico della parte saldata dovrà essere realizzato con materiale di potere isolante 
equivalente a quello dei cavi stessi e del tipo termorestringente.   
Salvo diverse prescrizioni da parte della D.L. si dovranno evitare giunzioni di cavi interrati o immersi. 
 
Le giunzioni interrate, ove ammesse, avverranno in muffola.   
Le saldature del cavo alla tubazione devono essere realizzate nel modo seguente:  
- in corrispondenza della generatrice superiore del tubo si asporta il rivestimento mettendo a nudo 

il metallo per una superficie idonea a contenere il crogiolo di cui appresso;  
- il metallo deve essere opportunamente pulito, se necessario, con spazzola e lima, fino ad 

eliminare ogni traccia di bitume e di altre impurezze superficiali;  
- la superficie del metallo deve essere resa scabrosa con opportuno utensile (ad es. lima a grossa 
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grana);  
- subito dopo le due operazioni precedenti evitando il riformarsi di ossidi superficiali o 

l'accumularsi di polvere o di altre impurezze, il cavo deve essere saldato alla condotta con 
cartucce alluminotermiche e con l'ausilio di opportuni crogioli: le cartucce, per tipo e dimensioni, 
devono essere proporzionate in relazione allo spessore della condotta ed alla sezione del cavo 
di rame;  

- al termine della saldatura, per eliminare le scorie superficiali ed accertarsi della bontà della 
saldatura stessa, questa deve essere sollecitata con colpi di martello;  

- subito dopo, la saldatura deve essere accuratamente ricoperta prima con una mano di primer 
di bitume (bitumina) e poi con bitume, in modo da sottrarre la saldatura stessa all'azione 
dell'umidità dell'ambiente;  

- deve essere poi ripristinato il rivestimento mediante fasciatura con tessilvetro impregnato di 
bitume.   

 
 

17.6 - Trivellazione per posa dispersore 

Il pozzo per la posa di dispersori verticali profondi verrà realizzato mediante perforazioni del suolo a 
secco o a circolazione di fanghi bentonici con un diametro minimo di 300 mm, in modo da consentire 
un sicuro passaggio degli elementi dispersori in assenza di incamiciamento del pozzo.   
Nel caso si prevedesse l'uso di camicie metalliche temporanee, da sfilarsi dopo il calo degli elementi 
anodici fino alla posizione definitiva, il diametro del foro potrà essere ridotto alla minima dimensione 
necessaria al calo e allo sfilamento di una camicia di diametro nominale DN250.   
All'interno del pozzo andrà posato un tubo di PVC rigido del diametro minimo di 40 mm., forato in 
corrispondenza dei dispersori e di lunghezza pari alla lunghezza del pozzo.   
Il backfill di carbone attorno agli elementi anodici verrà assicurato posando gli stessi all'interno di 
contenitori cilindrici in lamiera riempiti di polvere di carbone.   
La profondità del pozzo sarà tale da permettere la posa dei dispersori e garantire una distanza tra 
le condotte interrate e i dispersori non meno di metri 40.   
 

17.7 - Installazione del dispersore verticale profondo in pozzo 

Gli anodi formanti il dispersore andranno agganciati con fascette di adeguata resistenza ad una fune 
di nylon di 12 mm di diametro e successivamente calati nel pozzo, curando di non danneggiare il 
rivestimento isolante dei cavi elettrici, la cui integrità andrà scrupolosamente controllata prima della 
posa, e di centrare gli anodi all’interno del foro.   
A tale scopo potranno essere utilizzati dei centratori, che però dovranno essere tali da non 
ostacolare né il passaggio del backfill né la fuoriuscita dei gas di corrosione.   
All’interno del pozzo andrà pure calato il tubo di ventilazione previsto in capitolato, anch’esso 
agganciato con fascette al cavo di nylon.   
Una volta posizionati e centrati sia gli anodi che il tubo di ventilazione, verrà introdotto il backfill 
bentonitico fino al completo riempimento del pozzo.   
Il tubo di ventilazione dovrà essere chiuso alle estremità, in modo da ridurre l’ingresso di backfill o 
di fango al suo interno.   
Il tubo di ventilazione dovrà avere il terminale ad una altezza tale da evitare l’ingresso nel tubo di un 
qualunque elemento contaminante e ricoperto da una reticella per evitare l’ingresso di insetti e corpi 
estranei.   
Si dovrà pure evitare che il tubo di ventilazione scarichi i gas all’interno degli armadi di raccordo dei 
cavi o all’interno degli alimentatori.   
I cavi provenienti dagli anodi dovranno fare capo direttamente, senza alcuna giunzione intermedia, 
ad una morsettiera e attraverso questa ad una seconda morsettiera, cui farà pure capo il cavo di 
collegamento con il polo positivo dell’alimentatore.   
Sul circuito di ciascun anodo, nel collegamento fra le due morsettiere, potranno essere inserite delle 
resistenze di bilanciamento.   
Ogni cavo proveniente dagli anodi andrà chiaramente identificato, con riferimento alla profondità di 
posa.   
Le morsettiere e le resistenze saranno montate su un pannello isolante installato all’interno di una 
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apposita cabina, con le caratteristiche descritte in precedenza, installata in prossimità della testata 
del pozzo.   
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Allegato PC1 - Misura del potenziale ON-OFF 

 

0 - Premessa 

E’ una misura fondamentale sia per la determinazione dei parametri di calcolo che per la valutazione 
di errori di misura ed in particolare di quello connesso alla caduta ohmica nel terreno (IR drop).   
Il valore di potenziale misurato in un punto della struttura ad alimentatori inseriti (posizione ON) è 
essenzialmente la somma di tre contributi:   
 Va = Vn + Vp + Vr 
dove Vn è il potenziale naturale precedentemente descritto, Vp è la polarizzazione catodica della 
struttura, Vr è il contributo della caduta ohmica, cioè della caduta di tensione che si ha nel terreno 
fra l’elettrodo e la struttura.   
Questo termine (Vr) inquina la misura e deve essere eliminato nella valutazione del vero valore del 
potenziale di protezione raggiunto.   
Se si interrompe il flusso di corrente di protezione, il valore di Vr si annulla praticamente all’istante, 
mentre il contributo di polarizzazione si annulla in un tempo relativamente più lungo.   
Interrompendo ciclicamente la corrente di protezione e rilevando con un voltmetro registratore i valori 
dei potenziali, è possibile misurare il valore del potenziale reale che assume la struttura polarizzata 
catodicamente (posizione OFF), depurato del valore spurio della caduta ohmica.   
Questo valore è individuato, sul diagramma della registrazione, come il punto in cui la curva di 
depolarizzazione inizia ad allontanarsi dal tratto rettilineo.   
L’intervallo ON dovrà avere una durata pari a quattro volte la durata OFF. Quest’ultima dovrà essere 
dell’ordine di qualche secondo.   
Le misure andranno eseguite secondo la seguente procedura.   
 

1 - Apparecchiature e strumentazione necessarie 

Oltre a quanto descritto per la misura di potenziale, si utilizzeranno un alimentatore di protezione 
catodica di adeguata potenzialità, un dispersore anodico tale da consentire l’erogazione di una 
corrente di protezione sufficiente a polarizzare catodicamente il tratto di rete di condotte in esame, 
un interruttore ciclico, un voltmetro registratore.   
L’interruttore ciclico dovrà avere una portata adeguata alla corrente di protezione di prova.   
Nel caso fosse necessario ricorrere per la prova a più di un alimentatore catodico, ogni alimentatore 
dovrà essere collegato ad un interruttore ciclico e questi dovranno essere sincronizzati fra loro in 
modo da avere contemporaneamente tutti gli alimentatori in posizione ON oppure OFF.   
Il voltmetro registratore potrà essere a traccia continua, con tempo di risposta inferiore a 0,5 sec, o 
a microprocessore, con tempo di campionamento non superiore ad 1 sec.   

2 - Esecuzione della misura 

• Posizionare il dispersore in posizione sufficientemente remota, tale da garantire una buona 
distribuzione di corrente, evitando che le condotte vengano a trovarsi nella zona di gradiente 
creato dallo stesso;  

• Collegare il polo positivo dell’alimentatore al dispersore con un cavo di sezione non inferiore 
a 10 mmq;  

• Collegare il polo negativo dell’alimentatore all’interruttore ciclico e l’altro morsetto dello 
interruttore ciclico alla condotta (anche in questo caso i cavi di collegamento non potranno 
avere sezione inferiore a 10 mmq);  

• Collegare l’alimentatore ad una sorgente di energia elettrica adeguata;  
• Regolare l’alimentatore in corrente costante in modo da ottenere la polarizzazione di tutta la 

porzione di condotta in esame;  
• Regolare l’interruttore ciclico secondo i periodi ON-OFF prescelti;  
• Collegare i voltmetri registratori alla condotta e agli elettrodi nei punti in cui si vuole effettuare 

la misura.   
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3 - Misura di potenziale ON-OFF in presenza di campi elettrici esterni. 

Se esistono degli intervalli di tempo in cui non si ha presenza significativa di correnti disperse (ad 
esempio di notte), la misura può essere eseguita durante questi intervalli con le modalità di cui ai 
precedenti punti.   
Per determinare il grado di polarizzazione raggiunto dalla struttura in presenza di campi elettrici 
esterni (correnti vaganti) non si può utilizzare il metodo descritto in precedenza in quanto si è 
nell’impossibilità pratica di eliminare tutte le correnti esterne che interferiscono con la struttura e 
quindi valutare il potenziale OFF.   
In questo caso è necessario utilizzare delle sonde esterne da ubicare nel terreno in cui è posata la 
condotta e da collegare ad essa.   
La sonda è costituita da un elemento di controllo di acciaio che simula una falla del rivestimento, da 
un elettrodo di riferimento posato nelle immediate vicinanze della falla e da una scatola di 
collegamento che consenta di connettere e di sconnettere ciclicamente il collegamento fra la sonda 
e la condotta.   
La falla simulata dovrà essere di dimensioni superiori a quelle di qualunque falla presente nel tratto 
in esame.  Il collegamento alla condotta potrà avvenire attraverso una resistenza opportunamente 
dimensionata per regolare il flusso di corrente.   
Durante la misura ON-OFF, che verrà fatta sulla falla con ciclicità da determinarsi come nel caso 
precedente, l’alimentatore di protezione catodica dovrà rimanere sempre acceso, a corrente 
costante.   
Per le rimanenti apparecchiature e procedure si veda quanto descritto per il caso normale.   
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Allegato PC2 - Materiali ed apparecchiature  

 

0 - Premessa 

Verranno descritte qui di seguito le caratteristiche tecniche dei materiali principali e delle 
apparecchiature costituenti l’impianto di protezione catodica.  Le quantità saranno quelle risultanti 
dal progetto esecutivo da redigersi da parte del Direttore dei Lavori sulla base delle misure e dei dati 
forniti dall’appaltatore, secondo quanto riportato nella parte prima delle presenti specifiche.   
 

1 - Alimentatori di protezione catodica 

L’alimentatore di protezione catodica da installare dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
• Tensione di alimentazione = 220V 50Hz 
• Tensione max di uscita 50V c.c. 
• Corrente nominale come da progetto esecutivo 
• Trasformatore di sicurezza secondo CEI 14/6 
• Reattore magnetico saturabile 
• Raddrizzatore con diodi al selenio connessi a ponte di Graetz 
• Scheda elettronica di controllo a connessione rapida 
• Filtro LC per attenuazione ripple in uscita in conformità alla norma CEI 110 
• Protezioni: interruttore magnetotermico differenziale in ingresso, Idn 0,03A, n. 2 scaricatori 

di tensione 15Ka-220V in ingresso, n. 2 scaricatori di tensione 15ka max 80V in uscita, 
fusibile 1,1 Imax in uscita 

• Protezione contro contatti diretti e indiretti tramite involucro con grado di protezione IP2X e 
messa a terra 

• Strumentazione: voltmetro per la misura del potenziale resistenza interna non inferiore a 
5.000 ohm/V, voltmetro per la misura della tensione in uscita e amperometro per la misura 
della corrente in uscita.  Tutti gli strumenti dovranno avere doppio indice e portata adeguata 
alla misura ed essere almeno di classe 1,5 secondo CEI 85-4. Gli strumenti dovranno essere 
dotati di dispositivi di inserimento e di prese per l’inserimento di uno strumento di controllo 

• Funzionamento a potenziale costante commutabile in corrente costante.  Lo scostamento 
massimo della corrente erogata rispetto a quella prefissata dovrà essere inferiore al 5% (caso 
di funzionamento a corrente costante). In ogni caso il tempo di risposta dovrà essere minore 
di 1 sec 

• Regolazioni: corrente a mezzo variatore, potenziale tramite potenziometro, tensione tramite 
commutatore a manopola con almeno 4 posizioni, o continua 

• Raffreddamento: in aria per i modelli da 6 e 10 A, in olio per il modello da 15 A 
• Temperature di funzionamento - 10C / + 50 °C 
• Contenitore = armadio in vetroresina (cfr. specifica relativa) 
• Dati di targa: l’alimentatore dovrà essere dotato di targa marcata in maniera indelebile, 

visibile e leggibile ad alimentatore montato, riportante i seguenti dati: 
- nome e marchio di fabbrica del costruttore 
- anno di fabbricazione 
- tipo e numero di matricola 
- corrente nominale 
- tensione e frequenza di alimentazione 
- tensione a vuoto. 

 
L’alimentatore dovrà essere sottoposto in fabbrica alle seguenti prove, che dovranno essere 
certificate dal costruttore: 

- tensione massima nominale a vuoto  
- corrente massima 
- rendimento 
- scostamento dal valore prefissato dal potenziale 
- scostamento del valore prefissato della corrente  
- tempo di risposta 
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- prova di tenuta alla tensione applicata al corto circuito. 
 
Documentazione: dovranno essere forniti oltre al certificato di prova una dichiarazione di conformità 
alla normativa vigente ed un manuale di istruzioni per l’installazione, la messa in esercizio e la 
manutenzione. 
 

2 - Cabine per il contenimento degli alimentatori, delle morsettiere di raccordo dei 
cavi e dei contatori ENEL 

Le cabine di contenimento delle apparecchiature elettriche saranno realizzate in vetroresina e 
saranno costituite da elementi stampati assiemati ad incastro e fissati con viti operanti su inserti di 
ottone.   
Le cabine saranno ancorate ad un basamento in calcestruzzo mediante un telaio di ancoraggio in 
acciaio zincato.   
Nel basamento andranno inserite delle tubazioni in PVC per il passaggio dei cavi, come illustrato 
nella tavola di progetto.   
Entro le cabine sarà garantita una areazione sufficiente a smaltire il calore prodotto, utilizzando se 
necessario una ventilazione forzata con elettroventilatore ad innesco automatico a 45°C.   
Le cabine dovranno avere almeno un grado di protezione pari a IP44 secondo IEC 529/84.   
Le dimensioni saranno quelle indicate nei disegni di progetto.   
 

3 - Cassette di interruzione, di misura e di interruzione e misura 

Le cassette di interruzione e/o misura del tipo a colonnina saranno in lega leggera o in vetroresina, 
installate su palo in acciaio zincato, di lunghezza adeguata all’ambiente di posa, ancorato ad un 
basamento di cls, e corrisponderanno per forma e dimensioni a quanto riportato nei disegni specifici.   
Saranno ispezionabili all'interno tramite uno sportello “a coulisse” con serratura di bloccaggio a vite 
in acciaio inox. 
Le parti terminali dei cavi, di qualunque sezione e tipo essi siano, dovranno essere complete di 
capicorda in rame, del tipo a serraggio a mezzo pinza speciale, se facenti capo a morsetti a bullone; 
dovranno invece avere i conduttori saldati, se facenti capo ad una morsettiera con attacchi a vite.   
Nel caso di cassette di interruzione, alla morsettiera andranno collegati i cavi di cavallottamento del 
giunto dielettrico posati come illustrato nel disegno di progetto.   
Nel caso di cassetta di misura, alla morsettiera andranno collegati il cavo di derivazione dalla 
tubazione e il cavo per il collegamento dell'elettrodo di riferimento, posati così come è illustrato nel 
disegno relativo.   
Nel caso di cassetta di interruzione e misura, alla morsettiera saranno collegati i cavi di 
cavallottamento e il cavo dell'elettrodo di riferimento così come sopra.   
Nel caso di cassette di misura il cavo proveniente dall'elettrodo di riferimento e quello proveniente 
dalla tubazione saranno collegati ad un voltmetro con resistenza di ingresso di almeno 10Kohm/V, 
a 0 centrale, campo di misura +/-3 V, con interposto un interruttore.   
Nel caso di cassetta di interruzione e di interruzione e misura la morsettiera da installare all’interno 
della cassetta sarà del tipo adatto all’inserimento di una resistenza di bilanciamento o di uno shunt, 
come illustrata nella tavola di progetto.   
 

4 - Elettrodi di riferimento 

4.1 - Elettrodi di riferimento tradizionali 

In casi di comprovata idoneità del terreno (umidità buona e costante, assenza di agenti alogeni o 
altri contaminanti) potranno essere utilizzati degli elettrodi di riferimento fissi, per interramento 
diretto, di tipo tradizionale che dovranno essere costituiti da:  

• un contenitore in materiale poroso;  
• solfato di rame in polvere;  
• una spirale di rame cotto trafilato 40/10, con almeno 20 spire da 10 cm di diametro;  
• sigillatura con resina epossidica.   
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Per questo tipo di elettrodo è previsto anche un controllo a campione di tipo distruttivo, oltre alle 
prove elettriche. 

4.2 - Elettrodi di riferimento speciali 

In corrispondenza di ogni punto di misura, o di interruzione e misura, con esclusione di quelli in cui 
si deve installare una sonda per misure IR free e di quelli di cui al punto precedente, e di ogni punto 
di alimentazione della protezione catodica andrà installato un elettrodo di riferimento al solfato di 
rame adatto all’ interramento.   
Data la natura particolare dei terreni di posa, spesso molto aridi o contaminati da cloro, l’elettrodo 
dovrà avere le seguenti caratteristiche:   

• superficie sensibile di almeno 180 mm2 realizzata in materiale ceramico;  
• essere dotato di filtro per ioni cloro, tale da prevenire la contaminazione del solfato di rame;  
• essere dotato di un sistema di ritenzione a membrana che prevenga la perdita di solfato di 

rame nel terreno e nello stesso tempo schermi l’interno dell’elettrodo da influenze chimiche 
esterne;  

• non dovrà risentire né di condizioni di scarsa umidità del terreno, né di alternanza di aridità 
e di umidità;  

• dovrà essere adatto alla posa diretta nel terreno senza l’uso di backfill;  
• essere realizzato utilizzando solfato di rame purissimo (il fornitore dovrà produrre 

certificazione relativa al grado di purezza del solfato di rame, che non dovrà essere inferiore 
al 94.999%);  

• avere un potenziale riferito all’elettrodo al calomelano in acqua alla temperatura di 22 °C 
compreso fra 60 mV e 67 mV;  

• avere temperatura di esercizio 0 + 50 °C;  
• essere garantito per una durata di almeno 20 anni.   

 

4.3 - Sonda per misure IR free 

La sonda per misure IR free è costituita da un elettrodo di riferimento, con le caratteristiche di cui al 
precedente paragrafo salvo che per la superficie sensibile che in questo caso può essere ridotta fino 
a 50 cmq, associato ad una falla di rivestimento artificiale realizzata mediante un coupon d’acciaio 
(secondo DIN 50925) con superficie nuda di 10 cmq.  Per maggiori dettagli si rimanda alla tavola di 
progetto relativa.   
 

5 - Elementi anodici in FeSiCr o in FeSi per dispersori a corrente impressa 

I dispersori anodici verranno realizzati utilizzando elementi anodici in FeSiCr secondo ASTM A518 
Grade 3.    
In caso di rischio di contaminazione di falde o in casi analoghi, in assenza accertata di ioni alogeni, 
si utilizzeranno elementi in FeSi, secondo ASTM A518 Grade 1.  
Composizione chimica: 

• Silicio 14,2 - 14.75% 
• Cromo 3,25 - 5,00% 
• Carbonio 0,70 - 1,10% 
• Manganese 1,50% max 
• Rame 0,50% max 
• Molibdeno 0,20% max 
• Ferro il rimanente 

 
Peso di ogni anodo: 14 Kg 
Il diametro della testa in cui si ha il collegamento del cavo deve essere maggiorato di almeno il 50% 
rispetto al diametro dell’anodo.   
Il collegamento del cavo avverrà tramite spinotto e sarà isolato con una colata di resina epossidica 
successivamente ricoperta con termorestringente.   
La resistenza alla trazione della connessione cavo-anodo dovrà essere maggiore di quella del cavo 
di rame.   
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La resistenza elettrica fra cavo ed anodo dovrà essere inferiore a 0.003 ohm.   
Ogni anodo dovrà essere dotato di un cavo di sezione adeguata, comunque non inferiore a 10 mmq, 
con le caratteristiche di isolamento descritte in capitolato.   
La lunghezza del cavo connesso ad ogni anodo, a seconda dei casi dovrà essere tale da consentire 
il collegamento diretto dell’anodo fino alla morsettiera di raccordo posizionata in apposita cassetta 
ubicata in prossimità dello scavo o del pozzo.   
Solo nel caso degli anodi posati in aree concentrate, secondo disposizioni particolari, potrà essere 
consentita la giunzione interrata del cavo connesso all’anodo ad uno o più cavi di raccordo, da 
eseguirsi entro apposita muffola secondo lo schema riportato nella tavola di disegno relativa.   
 

6 - Backfill per dispersori a corrente impressa 

Il backfill da utilizzare per la posa di dispersori a corrente impressa dovrà essere del tipo a bassa 
resistività, formato da coke metallurgico o carbone da petrolio calcinato.   
Questo tipo di backfill non dovrà mai essere utilizzato per la posa di anodi galvanici o elettrodi di 
riferimento. 
Il backfill avrà le seguenti caratteristiche: 

• densità minima 1050 Kg/mc, misurata in mucchio 
• contenuto in carbonio maggiore del 90% 
• gralunometria: 

- 100% con diametro inferiore a 16 mm 
- 90% con diametro inferiore a 10 mm 
- 15% con diametro inferiore a 5 mm 
- 2% max polvere 

• resistività del backfill asciutto e leggermente pressato inferiore a 50 ohm cm  
 
 

7 - Cavo elettrico 

I cavi elettrici saranno conformi a quanto previsto nelle norme CEI 20 - 13 e CEI 20 - 22 e, se non 
diversamente specificato, saranno in rame stagnato e dotati di isolamento in gomma 
etilenpropilenica sotto guaina esterna in PVC e saranno corrispondenti al tipo G2.   
Dovranno essere adatti all’interramento diretto anche in terreni contaminati da alogeni.   
 
 
 
 


