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Art. 1. PREMESSA
Il presente capitolato speciale prestazionale viene redatto in ottemperanza a quanto disposto
dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e successive modificazioni ed
integrazioni e secondo quanto precisato nello schema di Decreto Ministeriale recante “definizione
dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali” ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del
D.Lgs. n° 50/2016, nell’ambito della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del
progetto denominato “OP_303 Interventi di riqualificazione e ammodernamento aree P.I.P. –
Associazione dei Comuni di Birori, Borore e Bortigali”.
Art. 2. NECESSITÀ FUNZIONALI POSTE A BASE DELL’INTERVENTO E OBIETTIVI
PROGETTUALI
Il quadro progettuale all’interno del quale viene promosso l’intervento in argomento è quello
della riqualificazione, messa a norma e in sicurezza dei comparti P.I.P. dei Comuni di Birori,
Borore e Bortigali.
Art. 3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO
La proposta progettuale prevede l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e
riqualificazione delle aree destinate ai Piani per gli Insediamenti Produttivi dei Comuni di Birori,
Borore e Bortigali.
In particolare si prevede:
1) Rifacimento, previa asportazione della pavimentazione esistente, della pavimentazione
in conglomerato bituminoso (tappetino);
2) Adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
3) Rifacimento recinzioni in pietrame a secco;
4) Interventi di rifacimento e messa in sicurezza dei marciapiedi;
5) Realizzazione impianti di videosorveglianza.
Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture saranno quelle previste nel
Capitolato Speciale d’Appalto e nei disegni di progetto che verranno allegati al contratto di appalto,
Art. 4. FORMA DELL’APPALTO E QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE
Nella fase dell’appalto dei lavori saranno compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per dare l’intervento completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite
dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste
dal successivo progetto esecutivo e relativi allegati.
L’importo stimato a base dell’affidamento per l’esecuzione delle lavorazioni viene stimato
come segue:
a)

importo per l’esecuzione delle lavorazioni:
847’619,29 €

a1) lavori soggetti a ribasso d’asta

19’500,00 €

a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
b)

21’984,67 €

b4) imprevisti ed arrotondamenti

7'800,00 €

b6) fondo per accordi bonari
b7) incentivo art. 113, comma 5, D.Lgs n° 50/2016

550,00 €

b11) spese per pubblicità

190’766,24 €

b13) I.V.A. (22%)
Sommano (B)

339’880,71 €

TOTALE

1’207'000,00 €

Art. 5. LA MISURA E VALUTAZIONE DELLE OPERE
Generalità

17’342,39 €
101’437,41 €

b9) spese tecniche

5.1

867'119,29 €

Sommano (A)
somme a disposizione dell’Amministrazione

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in
relazione a quanto previsto nell’elenco prezzi.
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse
risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le
eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia
ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno
essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la
possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
5.2

Contabilizzazione dei lavori
La contabilizzazione dei lavori a misura sarà realizzata secondo le specificazioni date nelle
norme del Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso
diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in sito, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi
unitari di contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell’OEPV (Offerta Economicamente
Più Vantaggiosa) si terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta
tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni
sostituite, come desunti dall’offerta stessa.
La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all’importo delle opere a
corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie
di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.
5.3

Lavori in economia
Nell’eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia (art.
179 del d.P.R. 207/2010), tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno
inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del
ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno
liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese
generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
5.4

Contabilizzazione delle varianti
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di
progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i
prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

