
2021/57/0300

 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2021/57/0300 del 14/04/2021

Oggetto: EDP 2015/052-003 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER 
L’ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE 
SCUOLE PRIMARIE CARRARESI E CESAROTTI – LOTTO 8.
AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI, A
SEGUITO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ORIGINARIO, ALL’IMPRESA 
EDILMILESI SRL PER COMPLESSIVI € 53.563,48 (CUP H94H15000180004 –
CIG 731070696F).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA.
Lavori Pubblici

PREMESSO che 

- con deliberazioni di G.C. n. 823 del 15/12/2015 e n. 575 del 05/12/2017 sono stati approvati
rispettivamente  il  progetto  definitivo  ed  esecutivo  dell’intervento  di  cui  in  oggetto,
dell’importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 85.759,00 per lavori; 

- con determinazione n. 2018/57/0130 del 31/05/2018 i lavori sono stati affidati all’impresa
LDP Costruzioni Generali Srl con sede a Vicenza (VI) per l’importo di € 68.885,58 (oneri per
la sicurezza € 4.000,00 compresi) oltre ad IVA 22%, quale miglior offerente con il ribasso
del 20,638%;

- in data 26/09/2018 è stata sottoscritta dall'impresa appaltatrice la relativa scrittura privata n.
173/86;

PRESO ATTO che con successiva determinazione n. 2020/57/0066 del 06/02/2020, esecutiva 

in pari data, si è proceduto alla risoluzione del contratto (scrittura privata n. 173/86 del 

26/09/2018) con l'impresa LDP Costruzioni Generali Srl ai sensi dell'articolo 108 comma 3 del 

D.Lgs 50/2016 per le motivazioni dettagliate nella medesima determinazione;

VISTA  la  nota  del  12/02/2020  prot.  n.  0066097  con  la  quale  il  RUP  ha  comunicato
all’appaltatore la determinazione di risoluzione contrattuale;

VISTA,  altresì,  l’ulteriore  nota  del  RUP  in  data  08/04/2021  (in  atti  al  prot.  168541  del
12/04/2021) da cui risulta che:

- lo stato di consistenza finale dei lavori eseguiti dall'impresa LDP Costruzioni Generali Srl, in
pendenza del contratto d'appalto, ammonta a € 24.981,09 inclusi oneri della sicurezza, IVA
esclusa; 

- l’importo dei lavori residui da realizzare, comprensivo dei costi e degli oneri della sicurezza,
risulta quindi pari a € 43.904,49 di cui € 2.544,74 per costi della sicurezza, IVA esclusa; 

PRESO ATTO che, in conseguenza della risoluzione del contratto originario,  si è ritenuto di
aggiornare,  con riferimento alle opere residue da realizzare, i seguenti  elaborati  di  progetto:
elenco prezzi,  computo  metrico,  capitolato speciale  d’appalto,  schema di  contratto  e crono-
programma;



Determina n. 

DATO  atto  che  ai  sensi  dell'art.110  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016  (le  Stazioni  appaltanti
“interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto  per  l'affidamento
dell'esecuzione o del  completamento dei  lavori”)  il  RUP ha interpellato  le  ditte  classificatesi
rispettivamente  in  seconda,  terza  e  quarta  posizione  nella  graduatoria  di  gara  originaria,
nessuna delle quali ha manifestato interesse per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto (cfr.
nota del 08/04/2021 sopra citata);

DATO atto che 

- con nota prot. n. 0375862 del 23/09/2020 è stata interpellata l’impresa Edilmilesi Srl con
sede a Mestrino (PD), quinta classificata nella graduatoria della procedura originaria; 

- con nota. prot. n. 0005713 del 08/01/2021 l’impresa Edilmilesi Srl, si è dichiarata disponibile
ad accettare l’esecuzione del  contratto alle  medesime condizioni  economiche offerte dal
primo classificato (ribasso del 20,638%) e tecnico-amministrative precisate negli elaborati
aggiornati;

VISTO quanto sopra, si ritiene di affidare il completamento dell’esecuzione dei lavori in oggetto 

all’impresa Edilmilesi Srl per l’importo di € 43.904,49 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad 

I.V.A. 22%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell’affidamento, il quadro economico di progetto così come 

di seguito riportato:

 
G.C.

575/2017

Affidamento

det.

2018/57/0632

Affidamento

del

completamento 

A
)

Lavori (LDP Costruzioni Generali Srl) € 81.759,00 € 64.885,58 € 23.525,83

 Oneri (LDP Costruzioni Generali Srl) € 4.000,00 € 4.000,00 € 1.455,26

 tot parziale € 85.759,00 € 68.885,58 € 24.981,09

 Lavori (Edilmilesi Srl) € 0,00 € 0,00 € 41.359,75

 Oneri (Edilmilesi Srl) € 0,00 € 0,00 € 2.544,74

 tot parziale € 0,00 € 0,00 € 43.904,49

 Totale € 85.759,00 € 68.885,58 € 68.885,58

     

B
)

Somme a disposizione    

 
IVA 22% su lavori (LDP Costruzioni 
Generali Srl)

€ 18.866,98 € 15.154,83 € 5.495,84

 IVA 22% su lavori (Edilmilesi Srl) € 0,00 € 0,00 € 9.658,99

 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 1.715,18 € 1.715,18 € 1.715,18

 Accordi bonari € 2.572,77 € 2.572,77 € 2.572,77

 Contributo ANAC € 30,00 € 0,00 € 0,00

 Spese tecniche € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00

 Rilievi, accertamenti, indagini € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

 Allacciamenti € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

 Impianti speciali € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

 Imprevisti € 10.056,07 € 10.056,07 € 10.056,07

 Lavori in economia e di completamento € 0,00 € 20.615,57 € 20.615,57

 Totale € 114.241,00 € 131.114,42 € 131.114,42

     

 Economie da ribasso € 0,00 € 0,00 € 0,00

     

 Totale complessivo € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00



Determina n. 

PRESO ATTO che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il 

creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 86 e n. 87 del 18 dicembre 2020, 

dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il 

D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 nonché la deliberazione della Giunta 

Comunale n. 689 del 29 dicembre 2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il P.E.G. per gli esercizi 2021-2023;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 83 del 02/03/2021 di approvazione delle risultanze del 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011

relativi all’esercizio 2020 e preventivo 2021-2023.

VISTO

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 64 dello Statuto Comunale;

- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto dello stato di consistenza finale dei lavori eseguiti dall’impresa LDP Costru-
zioni Generali Srl che quantifica in € 24.981,09 (IVA esclusa) l’importo dei lavori eseguiti; 

2. di  prendere  atto che l’importo dei  lavori  residui  da realizzare è pari  a € 43.904,49,  IVA
esclusa;

3. di approvare gli elaborati aggiornati, elencati in premessa ed allegati al presente atto;

4. di aggiudicare l’appalto del completamento dei lavori in oggetto all’Impresa Edilmilesi Srl
con sede a Albignasego (PD) – Codice Fiscale e P.IVA 04050520289 (cod. fornitore 34829)
che ha accettato l’esecuzione del contratto alle condizioni tecniche-amministrative precisate
negli elaborati aggiornati e alle medesime condizioni offerte dal primo classificato con il ri-
basso del 20,638% e, quindi, per l’importo complessivo di € 53.563,48 oneri  e IVA 22%
compresi;

5. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riporta-
to;

6. che relativamente alle opere da eseguire:

- l’impresa ha dichiarato di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80
del  D.  Lgs.  50/2016,  giusta  dichiarazione  in  data  08/01/2021,  in  atti  al  protocollo  n.
0005713/2021;

- l’impresa è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione
SOA di cui al d.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la cat. OG1
classifica II (giusta visura presso il casellario dell’ANAC in data 09/04/2021);

7. di gravare la spesa complessiva di € 53.563,48 a favore dell’Impresa Edilmilesi Srl, sul cap.
22326100 “Completamento  adeguamento  norme di  prevenzione incendi  scuole  primarie
Carraresi  e  Cesarotti”  del  Bilancio  di  previsione  2021  classificazione  di  bilancio
U.04.02.2.02  conto P.F. U.2.02.01.09.003 impegno 2021/917/0 (deliberazione di  G.C. n.
575 del05/12/2017; G.C. 823/2015) (Vincolo 2015RO002);

8. di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle eventuali pendenze economiche
relative alla risoluzione contrattuale con l’impresa LDP Costruzioni Generali Srl.



Determina n. 

14/04/2021
Il Responsabile del Servizio Edilizia.

Stefano Benvegnù

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.

C U.04.02.2.02 22326100 U.2.02.01.09.003 53.563,48 EDILMILESI SRL 202100153 2021000091703

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

16/04/2021
Il Funzionario con A.S.

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa
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COMUNE DI PADOVA - ADEGUAMENTOM NORME PI SCUOLE CARRARESI E CESAROTTI

COMPUTO AGGIORNATO 01/04/2021 - v.04

np voce descrizione quantità pu totale note

1 1_03 Aerazione con lamelle tipo Naco 3 2 500,00 7 500,00

2 1_04 Aerazione permanente con griglia 1 1 500,00 1 500,00

3 1_05 Chiusura a sfera porte 6 85,00 510,00

4 3_01 Cartello segnaletico 15 25,00 375,00

5 3_02 Cartello segnaletico 10 30,00 300,00

6 4_01 Estintore 2 55,00 110,00

7 5_01 Ill. emergenza manutenzione 1 800,00 800,00

8 5_02 Ill. emergenza apparecchio 8 330,00 2 640,00

9 5_03 Allarme antincendio 1 2 000,00 2 000,00

10 5_04 Pulsante sgancio 1 190,00 190,00

11 5_05 Pulsante allarme 1 150,00 150,00

12 5_06 Rivelatore ottico 1,5 100,00 150,00

13 5_07 Elettromagnete porte 1 100,00 100,00

14 5_08 Naspo 0,6 650,00 390,00

15 5_09 smanttellamento impianti 1 2 000,00 2 000,00

16 5_10 Attacco motopompa - coperchio 1 250,00 250,00

17 5_11 Attacco motopompa - pulizia 1 50,00 50,00

18 5_12 Pittura tubazioni 19,5 18,00 351,00

19 6_01 Documentazione - quadri sinottici 1 2 000,00 2 000,00

20 6_02 Documentazione - DI.RI imp. El. 1 3 800,00 3 800,00

21 6_03 Documentazione - DI.RI imp. antinc. 1 3 100,00 3 100,00

22 6_04 Documentazione - messa a terra 1 350,00 350,00

23 6_05 Documentazione - Registro antinc. 1 1 000,00 1 000,00

24 6_06 Documentazione - scariche atm. 1 500,00 500,00

25 7_01 Serbatoio gasolio, prova tenuta 2 450,00 900,00

PARZIALE CARRARESI 31 016,00

26 1_04 bis  Aeraz. Perm. Con griglia 1 1 259,00 1 259,00

27 1_05 Chiusura a sfera porte 9 85,00 765,00

28 1_08 Maniglione antipanico 3 100,00 300,00

29 2_05 Controsoffitto 13 45,00 585,00

30 4_01 Estintore 1 55,00 55,00

31 5_01bis Ill. emergenza - manutrenzione 1 500,00 500,00

32 5_02 Ill. emergenza - apparecchi 6 330,00 1 980,00

33 5_03bis Allarme antincendio: manut. Imp. 1 800,00 800,00

34 5_04bis Pulsante sgancio 1 0,00 0,00 stralciato

35 5_09bis Samantellamento impianto 1 800,00 800,00

36 5_11 Attacco motopompa - pulizia 1 50,00 50,00

37 6_01bis Documentazione - quadri sinottici 1 1 200,00 1 200,00

38 6_02bis Documentazione - DI.RI imp. El. 1 2 000,00 2 000,00

39 6_03bis Documentazione - DI.RI imp. Idrico 1 1 500,00 1 500,00

40 6_04 Documentazione - messa a terra 1 350,00 350,00

41 6_05bis Documentazione - registro antinc. 1 800,00 800,00

42 6_06 Documentazione - scariche atm. 1 500,00 500,00

43 6_07 Documentazione - rilievo QE 1 500,00 500,00

44 6_08 Documentazione - DI. RI. Imp. Gas 1 0,00 0,00 stralciato

45 6_09 Documentazione: classific. ATEX 1 850,00 850,00

46 7_01 Serbatoio gasolio: prova tenuta 2 450,00 900,00

47 7_02 Operaio qualificato 95 28,39 2 697,05
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48 7_01 Operaio normale 106 25,50 2 703,00

PARZIALE CESAROTTI 21 094,05

TOTALE COMPLESSIVO 52 110,05

A importo opere a base d'asta 52 110,05

B ribasso 20,63%

C importo opere da contratto A - B 41 359,75

D oneri della sicurezza senza ribasso 2 544,74

E importo lavori di completamento C + D 43 904,49

Firmato digitalmente da:Bruno Segato
Ruolo:Architetto
Organizzazione:ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P. P. E C. DI PADOVA/80012700284
Data:01/04/2021 16:33:47
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CAPO PRIMO 
  Oggetto ed ammontare dell’appalto  

Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

 

Articolo 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto gli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi 

delle scuole primarie Reggia Carraresi e Cesarotti Arria, site rispettivamente in Corte Arco 

Vallaresso n.7 e via Wiel n.17 a Padova. 

 

Articolo 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

L'importo globale dei lavori compresi nell'appalto ammontava inizialmente a € 85.759,00 (al 

netto dell’I.V.A.) di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza. Attualmente, detratte le opere già 

eseguite ammonta a € 43.904,490 di cui € 2.544,74 per oneri della sicurezza 

L’importo presuntivo dei lavori potrà variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle 

quantità delle diverse categorie, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere 

compensi non contemplati nel presente capitolato e prezzi diversi da quelli risultanti dall'offerta. 

L’I.V.A. farà carico all’Amministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti all’atto 

esecutivo delle opere. 

L’incidenza percentuale della quantità di manodopera è pari al 30%. 

 

Articolo 3 - CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori avverrà non oltre 45 giorni dalla stipula del Contratto. Essa, potrà 

anche essere eseguita con successivi verbali di consegna parziale, senza che per tale ragione 

l'Appaltatore possa pretendere compensi speciali o diversi da quelli contemplati nei prezzi di 

offerta. La data di consegna a tutti gli effetti di legge sarà quella dell’ultimo verbale di consegna 

parziale. 

 

CAPO SECONDO 
Descrizione delle lavorazioni 

 
Articolo 4 - DESCRIZIONE DEI LAVORI 

Le opere previste sono state divise nelle seguenti categorie a cui si fa riferimento negli 

elaborati di progetto (in particolare nell'elenco prezzi, nel capitolato e negli elaborati grafici): 

1. serramenti, modifica senso di apertura porte, inserimento su serramenti esistenti di 

meccanismi e griglie per aerazione naturale, sostituzione di porte EI degli ascensori); 

2. -- 

3. segnaletica (integrazione segnaletica esistente); 

4. mezzi di protezione antincendio (integrazione estintori e naspi); 

5. opere impiantistiche accessorie (pulsante di sgancio energia elettrica, pulsanti di 

allarme, rivelatori ottici di fumo e calore); 

6. documenti relativi alla sicurezza antincendio (redazione di documentazione); 

7. opere varie (pulizia pozzetti, pittura pareti) 

 

 

CAPO TERZO 
Prescrizioni tecniche 

 
Articolo 5 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI LAVORI 

I materiali occorrenti per l’esecuzione delle opere saranno delle migliori qualità nelle 

rispettive loro specie e si intendono accettati solamente quando, a giudizio insindacabile della 

D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura, qualità, idoneità, durabilità e 

applicazione. 
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Sarà sempre in facoltà della D.L., all'atto dell'esecuzione, di rifiutare quei materiali che, 

quantunque ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito 

alterazioni. 

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., l'Appaltatore rimane comunque 

unico e completo responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai 

materiali stessi. 

Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali, occorrenti per i lavori di cui trattasi, dovranno 

provenire da fabbriche, stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale non 

potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora i materiali non fossero più rispondenti ai 

requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e fosse quindi obbligato a ricorrere a diverse 

provenienze. Si intende che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari di contratto 

come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità o dimensioni dei singoli materiali. 

Si fa, in ogni caso, riferimento alle a tutte le norme vigenti e di buona esecuzione relative alla 

qualità e provenienza dei materiali, all'osservanza delle quali l'Appaltatore è espressamente 

tenuto. 

 
 

CAPO QUARTO 
Norme di misurazione delle lavorazioni 

 
Articolo 6 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI 

LAVORI 

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria indicati nelle 

singole voci dell'Elenco Prezzi, escluso ogni altro sistema che non sia stabilito di seguito o negli 

elaborati di progetto. 

L'Appaltatore dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle 

opere e somministrazioni che, successivamente, non si potessero accertare e la verifica di tutto 

ciò che deve essere misurato prima di essere posto in opera. 

Se talune quantità non venissero accertate in tempo debito, l'Appaltatore dovrà accettare la 

valutazione della D.L. 

Ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni a quelle prescritte; nel caso di eccesso si 

terrà come misura quella prescritta e in caso di difetto, se l'opera è accettata dalla D.L., si terrà 

come misura quella effettivamente rilevata. 

Le opere e le provviste sono appaltate secondo le indicazioni dell'Elenco Prezzi Unitari e 

delle presenti norme. 

Nei prezzi si intendono pertanto comprese tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti, 

dallo scarico dei materiali in cantiere fino alla loro completa e perfetta posa e alla protezione 

delle opere fino al collaudo. 

 

Articolo 7 - LAVORI IN METALLO 

I lavori previsti in metallo saranno valutati a corpo. 

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture 

accessorie, per lavorazioni, montature, posa in opera e assistenza muraria. 

Sono pure compresi nel prezzo l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature, le 

impiombature e suggellature, e quanto altro necessario. 

 

Articolo 8 - MANODOPERA 

Per eventuali lavori in economia, da eseguirsi su ordine della D.L., il costo della manodopera 

riferito alle varie qualifiche di operaio sarà dedotto dall’Elenco Prezzi Unitari. Allo stesso verrà 

applicato il ribasso di gara contrattuale su spese generali (14%) e utili (10%), così come 

previsto all’art. 179 del D.P.R. n. 207/2010. 

Il costo dei materiali usati e dei noli, relativamente a dette opere eseguite in economia, sarà 

dedotto dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Padova, in vigore al momento di 

esecuzione della lavorazione. 
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Articolo 9 - NOLEGGI 

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e 

provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento, restando a completo carico 

dell'Appaltatore tutti gli oneri di manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi. 

Nel prezzo dell'elenco si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il 

funzionamento e per la conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, l'energia 

elettrica, eventuali allacciamenti, materiali di consumo e tutto quanto occorra per il 

funzionamento delle macchine. 

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il 

trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature. 

 

Articolo 10 - TRASPORTI 

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, 

per il conducente, il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori 

in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte 

caratteristiche. 

 

 

CAPO QUINTO 
Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, esecuzione dei lavori e gestione 

cantiere 

 
Articolo 11 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 

Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti e non 

deducibili dal presente Capitolato e dall’Elenco Prezzi Unitari, saranno concordate con il 

Direttore dei Lavori ogni qualvolta ciò si rendesse necessario. In genere l'Appaltatore avrà 

facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente 

compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole 

alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell’Amministrazione. 

La stessa si riserva comunque il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro 

entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo 

che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione 

di eventuali opere non incluse nell'appalto e affidate ad altre Ditte o Imprese, senza che 

l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

All'atto della consegna, sia parziale che totale, l'Appaltatore dovrà comunicare alla predetta 

Direzione il programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile impiego 

di mano d'opera e di mezzi; la D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al 

programma dell'Appaltatore sia all'atto della consegna che in corso d'opera. 

 

Articolo 12 - ESECUZIONE DEI LAVORI 

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformità alle condizioni 

precisate nel presente Capitolato e nell' Elenco Prezzi, nonché alle disposizioni verbali e scritte 

che verranno, man mano, impartite dalla D.L.. 

Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni di Capitolato e contrariamente alle 

disposizioni impartite, nonché quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L., sia per 

la loro esecuzione che per la qualità dei materiali impiegati, dovranno essere immediatamente 

demolite a cura e spese dell'Appaltatore e non saranno contabilizzate. 

La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera 

l’Appaltatore dalle responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini e la perfetta 

esecuzione delle opere a norma del contratto, nonchè dalla scrupolosa osservanza delle regole 

dell'arte e dell'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero 

passate inosservate al momento della esecuzione. 
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L'Amministrazione si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi 

compresa la demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi 

momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato 

di regolare esecuzione dei lavori. 

In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici, varranno le disposizioni più 

favorevoli all'Amministrazione o quelle che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, 

riterrà di adottare. 

 

Articolo 13 - GESTIONE CANTIERE 

L’Appaltatore è a conoscenza del fatto che i lavori potranno essere svolti all’interno di edifici 

con attività in corso durante l’esecuzione delle opere, che il lavoro potrà essere svolto anche a 

stralci in un fabbricato, che il programma di lavoro dovrà essere concordato con la D.L. e il 

responsabile dell’attività e prevedere il minor disagio possibile allo svolgersi dell’attività 

didattica. Nel caso di attività in corso e di intervento singolo di durata superiore ai due giorni, 

l’Appaltatore sarà tenuto a collaborare con l’Amministrazione per l’elaborazione del documento 

unico di valutazione dei rischi di interferenza(DUVRI). 

Le eccezioni di qualsiasi genere che l’Appaltatore sollevasse all’atto della firma del contratto, 

sulle condizioni d’appalto, saranno considerate come rifiuto alla firma, con le conseguenze 

contemplate nel Capitolato Generale. 

Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei 

lavori e delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse, 

l'Appaltatore non potrà occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da 

parte della competente Amministrazione, nè interrompere il pubblico transito nelle vie. Le aree 

in aggiunta a quelle del cantiere, per depositi di materiali o attrezzi, e quelle in genere occorrenti 

all'Appaltatore per sviluppare i lavori, saranno provvedute esclusivamente a cura e spese 

dell'Appaltatore stesso senza diritto a speciali compensi, intendendosi che il corrispettivo per 

l’occupazione di dette aree sia incluso nei prezzi delle diverse categorie di lavori. 

 

Articolo 14 - DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE 

La direzione del cantiere dovrà essere affidata dall’Appaltatore ad un Tecnico di competenza 

e specifica esperienza, abilitato all'esercizio professionale e di gradimento dell’Amministrazione, 

il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dei lavori. 

Durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere sempre in cantiere un rappresentante 

dell’Appaltatore, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potrà, a suo 

esclusivo giudizio e senza obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona 

designata ed esigerne la sostituzione in corso di lavoro, senza che per ciò l'Appaltatore possa 

sollevare eccezione o chiedere compensi. 

L’Appaltatore provvederà alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di 

provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità. L’Appaltatore risponde 

dell’idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, 

personale che dovrà essere di gradimento dalla D.L., la quale ha il diritto di ottenere 

l’allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza l’obbligo di specificarne il 

motivo e di rispondere delle conseguenze. 

 

Articolo 15 - FINITURE E PULIZIE 

Ad avvenuta ultimazione dei lavori l’appaltatore provvederà a rimuovere ogni materiale 

curando che l’intera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate 

senza alcun pregiudizio e/o difficoltà. 

Il direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare esecuzione o 

prima di prendere in consegna l’opera, in caso di consegna provvisoria, procederà alla verifica 

del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso subordinata 

l’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione. 

Qualora l’impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, 

si procederà d’ufficio in danno all’appaltatore. 
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Articolo 16 - SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI 

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese all’allontanamento dei 

materiali provenienti da rimozioni, mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di 

smaltimento prevista dalla normativa vigente. 

 

Articolo 17 - VERIFICHE - DIFETTI – RIFACIMENTI 

E' facoltà dell’Amministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo, 

qualsiasi accertamento sulle opere oggetto dell'appalto con totale onere a carico 

dell'Appaltatore, il quale sarà tenuto a demolire e rifare, a totali sue spese, le opere che a 

giudizio della D.L. dovessero essere eseguite non a regola d'arte o con materiali diversi da 

quelli prescritti come qualità e quantità e a risarcire i danni che fossero conseguenti alla 

demolizione e al rifacimento. 

Qualora l'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, l’Amministrazione 

potrà procedere direttamente, o con altra Impresa, alla demolizione e rifacimento di tali opere, 

restando a carico dell'Appaltatore tutte le spese e i danni relativi. 
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