
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2516 / 2021

OGGETTO: COMUNE DI  CASTEL BOLOGNESE -  RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 
CAIROLI E LIMITROFI - DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE 
DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  E  APPROVAZIONE  DELLA 
DOCUMENTAZIONE DI  GARA PER CONSULTAZIONE SUL  MERCATO 
ELETTRONICO AI FINI DELL'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA 2,  LETTERA  A)  DEL  D.LGS  50/2016  E  SS.  MM.  E  I.,  SU 
PIATTAFORMA MEPA - CUP: J79J21005330004 - CIG89175112EO  

   

IL DIRIGENTE

Richiamata  la  convenzione  fra  i  Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel 
Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, e l’Unione della Romagna Faentina, per il 
conferimento all’Unione stessa dei Lavori Pubblici, Rep. 390 del 23/12/2016;

Richiamati i seguenti atti:

• Delibera  di  Consiglio  dell’Unione  n.  74  del  20/12/2019  "Approvazione 
Documento unico di programmazione 2020/2024, annualità 2020, presa d'atto 
del perimetro di consolidamento del Bilancio consolidato 2019, approvazione del 
Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e allegati obbligatori";

• Delibera di  Giunta  dell’Unione n.  1  del  09/01/2020 "Approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2020/2022, degli obiettivi del fondo risorse decentrate 
2020,  degli  obiettivi  dirigenziali  2020  e  del  piano  della  performance 
2020/2022";

• Atto  del  Consiglio  del  Comune  di  Castel  Bolognese  n.  11  del  03.03.2021 
"Approvazione  del  Documento  Unico  di  Approvazione  2021/2025  Annualità 
2021,  Presa  d’atto  del  perimetro  di  consolidamento  del  bilancio  consolidato 
2020, Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 e allegati 
obbligatori";

• Delibera  della  Giunta  Comunale  di  Castel  Bolognese  n.  12  del  24.03.2021 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ”;

Visti  i  vigenti  statuti  dell’Unione della  Romagna Faentina  e del  Comune di  Castel 
Bolognese;
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Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) approvato con il D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

– art. 107 che disciplina le funzioni e le responsabilità dei dirigenti degli enti locali;

– art. 147-bis che prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, 
nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è 
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa;

– l'art. 183, comma 9, che disciplina regolarità contabile e copertura finanziaria per le 
gli atti che determinano impegni di spesa;

Vista  la  delibera  del  Consiglio  dell’Unione  della  Romagna  Faentina  n.  63  del 
30.11.2018 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento unico di contabilità e 
definizione procedimento di deliberazione da parte dei comuni”;

Visto  il  D.Lgs.  n.  165  del  30.03.2001  (c.d.  TUPI),  recante  “Norme  generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti  il  D.L. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza  dei  servizi  ai  cittadini”  in  materia  di  acquisto  mediante  le  centrali  di 
committenza e l'art. 7 della L. 94 del 06.07.2012 modificativo dell’art. 1 comma 450 
della L. 296/2006;

Vista la L.190/2012 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n. 28 del 20.12.2019 “Conferimento degli 
incarichi dirigenziali per l’anno 2020”;

Vista la Determina dell’Unione della Romagna Faentina n. 156 del 22.01.2020 avente 
per oggetto:  “Conferimento degli  incarichi  di  posizione organizzativa per il  Settore 
Lavori Pubblici per l’anno 2020 e relativa delega di funzioni”;

Vista  la Delibera di Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 6 del 23.01.2020 
“Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per l'Unione ed i 
Comuni della Romagna Faentina per il triennio 2020-2022”;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147-bis 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente 
atto e dei pareri che lo compongono;
Attestato  che  il  controllo  di  regolarità  tecnica  è  esercitato  con  la  sottoscrizione 
digitale del presente atto;
Accertata  la  compatibilità  del  programma dei  pagamenti  conseguenti  al  presente 
provvedimento, rispetto alle situazione monetaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 9, comma 
1, lett.  a) – n.  2 – del  D.L. n.78 del  01.07.2009,  convertito in Legge n.  102 del 
03.08.2009;

Vista la Convenzione Rep. n. 355 del 28.04.2016 relativa al conferimento all'Unione 
della Romagna Faentina della funzione di Stazione Appaltante stipulata tra l'Unione e i 
Comuni  di  Faenza,  Brisighella,  Castel  Bolognese,  Casola  Valsenio,  Riolo  Terme  e 
Solarolo;

Normativa:

• D.Lgs. n. 267/2000;

• Art.9 del D.Lgs. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, “Provvedimenti 
anticrisi nonché proroga di termini”;
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• D.P.R.  n.  207  del  05/10/2010  e  s.m.i.  (per  quanto  vigente  nella  fase 
transitoria);

• D.Lgs.  n.  50/2016  "Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della 
disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture" e s.m.e i.;

• D.Lgs n. 56/2017;

• Decreto Legge n.32/2019 convertito dalla legge n.55 del 14/06/2019.

• D.M. n. 49 del 07/03/2018;

• Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

• Regolamento dei contratti  dell'Unione della Romagna Faentina approvato con 
atto  del  Consiglio  dell'Unione  n.  69  del  21.12.2018;  copia  informatica 
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• Linea  guida  ANAC n.  4  avente  ad  oggetto  “Procedure  per  l'affidamento  dei 
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria, 
indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori 
economici”  approvata  dal  Consiglio  dell'Autorità  con  Delibera  n.  1097  del 
26.10.2016.

Vista  la Delibera di Giunta del Comune di Castel Bolognese n. 48 del 08/09/2021 
avente  ad  oggetto  "RIQUALIFICAZIONE  VIALE  CAIROLI  E  LIMITROFI  – 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINTIVO – CUP I79J21005330004";

Motivo del provvedimento:
In relazione a quanto emerso dall’analisi dei risultati delle indagini di valutazione di 
stabilità  degli alberi presenti in alcuni dei viali  del Comune di Castel Bolognese, si 
evidenzia  la  necessità  di  svolgere  interventi  di  manutenzione  straordinaria  alle 
alberature, ai fini della tutela della pubblica incolumità;

In particolare risulta necessario provvedere alla realizzazione di interventi di potatura 
di contenimento, consolidamento e vincolo tra elementi rameali debolmente inseriti o 
lesionati,  abbattimento  di  alberature  esistenti  oltre  alla  messa  a  dimora di  nuove 
alberature al fine di ripristinare le funzioni ambientali ed estetiche dei viali;

I  viali  interessati  dall’intervento  sono  i  seguenti:  Viale  Cairoli,  Viale  Umberto  I, 
Piazzale Brunelli e Piazzale Cappuccini;

Il  dettaglio  complessivo  degli  interventi  è  indicato  negli  elaborati  del  Progetto 
Esecutivo conservato agli atti del protocollo URF con PG n. 76794 del 24/09/2021, 
eseguito  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.Lgs.  50/2016  e  che  è  costituito  dai  seguenti 
documenti:

1 Relazione Tecnica Generale;

2 Quadro Economico;

3 Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;

4 Computo Metrico Estimativo;

5 Computo Metrico delle opere aggiuntive.
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Si da atto che il Progetto Esecutivo è stato verificato col verbale conservato agli atti 
dell’URF con PG n. 76797 del 24/09/2021 e Validato con verbale conservato agli atti 
dell’URF con PG n.76800 del 24/09/2021.

La  spesa  complessiva  prevista  ammonta  a  Euro  100.000,00 come evidenziato  nel 
Quadro Economico inserito negli elaborati del progetto allegato “A” del presente atto.

Dato  atto che  in  attuazione  degli  atti  sopra citati  e  per  le  motivazioni  in  questi 
contenuti occorre procedere all'approvazione del Progetto Esecutivo dell'intervento di 
cui all'oggetto;

Dato atto  che l'aggiudicazione dei lavori  avviene sulla  base del  criterio del  minor 
prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale offerto sul totale del computo 
metrico  posto  a  base  di  gara  in  quanto  la  rispondenza  dei  requisiti  di  qualità  è 
garantita dal fatto che la procedure di affidamento avverrà sulla base del Progetto 
Esecutivo allegato “A” del presente atto e che, come risulta dal Quadro Economico di 
progetto,  i  citati  lavori  ammontano  a  netti  €  81.856,00  (IVA  esclusa),  di  cui  € 
1.480,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e che l'appalto viene affidato 
a corpo;

Dato  atto che  il  finanziamento  dell'importo  complessivo  di  Euro  100.000,00 (IVA 
compresa) è previsto nel bilancio 2021, bilancio pluriennale 2021/2023 del Comune di 
Castel  Bolognese al  Capitolo  28360, del  Titolo  2° -  Missione  9 – Programma 2 – 
Macroaggregato  2  denominato  “Manutenzione  Straordinaria  Verde  Pubblico  –  Viale 
Stazione”;

Dato atto  che il  responsabile  del  procedimento ex art.  6  della  Legge n.  241 del 
07.08.1990 e s.m.i. è l’Ing. Felice Calzolaio; 

Visto che si tratta di lavori che appartengono alla categoria OS24 e che ai sensi del 
D.Lgs 50/2016 non sono oggetto di  affidamento mediante il  ricorso a convenzioni 
CONSIP/INTERCENTER o MEPA;

Dato atto che: 
- nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi di trasparenza, parità di 
trattamento, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, 
di non discriminazione e di tutela della concorrenza, per l’acquisizione dei 
lavori in oggetto si ritiene opportuno procedere all’affidamento ai sensi degli 
artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 50/2016, avviando una procedura di Richiesta di 
Offerta (RdO) tramite gli strumenti telematici a disposizione nell’ambito del 
Mercato elettronico Consip,  con invito a tre fornitori abilitati alle rispettive 
categorie merceologiche;

-  l'importo complessivo dell'appalto, è stato stimato in  € 81.856,00 (IVA 
esclusa), di cui € 1.480,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e 
pertanto si ricade nell’ambito della soglia di importo prevista dall'art. 36 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e i.;

-  la  RdO  verrà  aggiudicata  secondo il  criterio  della  offerta  al  prezzo  più 
basso.  La  mancanza  di  uno  qualsiasi  dei  requisiti  obbligatori  comporterà 
l'esclusione  dalla  gara;  dal  momento  che  la  graduatoria  è  stilata 
automaticamente dal sistema, non sarà costituita un'apposita commissione 
per la valutazione delle offerte; l'esito della RdO verrà reso pubblico usando 
gli strumenti telematici previsti dal Mepa ed il conseguente contratto sarà 
stipulato con le modalità previste dalla medesima piattaforma; 
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Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
2021 avverrà entro il 31 dicembre 2021;

DETERMINA

1 Approvare per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa,  il  progetto  esecutivo 
allegato “A” del presente atto e conservato agli atti dell’URF con P.G. n. 76794 
del  24/09/2021  e  relativo  all'intervento  indicato  in  oggetto  dell'importo 
complessivo  di  €  100.000,00  (IVA compresa)  come  evidenziato  nel  quadro 
economico del progetto esecutivo;

2 Approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’attivazione di procedura 
di  acquisto del  servizio  in  oggetto, facendo ricorso al  Mercato Elettronico di 
Consip,   con invito a tre fornitori abilitati  nella categoria di lavori OS24  con 
l’importo a base di gara di € 81.856,00 (IVA esclusa);

3 Dare atto che la gara verrà espletata attraverso e secondo il regolamento del 
sistema  informatico  di  negoziazione  del  mercato  elettronico  di  Consip,  con 
aggiudicazione secondo il criterio della offerta al prezzo più basso; 

4 Approvare,  con  riferimento  alla  procedura  di  affidamento  del  servizio  in 
oggetto, i  seguenti atti: Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale allegato 
“B” e Computo Metrico Estimativo “C”, che sono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

5 Dare atto che la spesa relativa al presente atto deve considerarsi a carico del 
competente stanziamento di bilancio il quale presenta la necessaria disponibilità 
e che si provvederà, con successivo atto, all'impegno delle somme occorrenti, in 
relazione alle risultanze di gara, con copertura finanziaria sul  Capitolo 28360, 
Titolo  2°  -  Missione  9  –  Programma  2  –  Macroaggregato  2  denominato 
“Manutenzione Straordinaria Verde Pubblico – Viale Stazione” del Bilancio 2021 
del Comune di Castel Bolognese;

6 Nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale responsabile del 
procedimento  (RUP),  l’Ing.  Felice  Calzolaio,  responsabile  del  LL.PP. 
Coordinamento Valle Senio;

7 Dare  atto che  si  procederà  alla  stipulazione  del  conseguente  contratto 
mediante  scrittura  privata  in  modalità  elettronica  attraverso  la  piattaforma 
informatica del mercato elettronico di CONSIP;

8 Dare atto che ai sensi del vigente Statuto del Comune di Faenza e dell’art. 107 
del D.Lgs. n. 267/2000 il  sottoscritto Dirigente del Settore Lavori Pubblici  in 
rappresentanza del Comune di Faenza provvederà al perfezionamento di quanto 
determinato col presente atto;

9 Dare atto del rispetto dell’art. 183 del T.U.E.L.;

10 Dare atto  che il RUP e il Dirigente firmatario della presente determinazione, 
rispettivamente  con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  tecnica  e  con  la 
sottoscrizione  del  presente  atto,  attestano  l'assenza  di  qualsiasi  interesse 
finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto 

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente 5 / 99



con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento (assenza di 
conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla 
Legge 190/2012 – anticorruzione);

11 Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi 
del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione con firma digitale 
del  visto  attestante  la  copertura  finanziaria  da  parte  del  Dirigente  del  settore 
finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, 30/09/2021 IL DIRIGENTE
BARCHI PATRIZIA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Unione della Romagna Faentina

Settore Lavori Pubblici 
Servizio Ambiente e Manutenzione Verde

Committente: Comune di Castel Bolognese

RIQUALIFICAZIONE VIALE CAIROLI E LIMITROFI

RELAZIONE TECNICA GENERALE

     IL PROGETTISTA                       IL RUP

     Dr. Marco Valtieri             Ing. Felice Calzolaio

        

                          

      

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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Castel Bolognese, 27/09/2021 

 

1 - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  
L'intervento si inserisce nel quadro generale degli obiettivi dell'Amministrazione 

Comunale di Castel Bolognese inerenti alla sicurezza per l'incolumità pubblica e il 

miglioramento delle condizioni fitosanitarie degli alberi. 

Il presente intervento consiste di interventi arboricolturali di potatura, consolidamento e 

piantagione da svolgere per la riqualificazione di Viale Cairoli, Viale Umberto I, Piazzale 

Brunelli e Piazzale Cappuccini ed eventualmente nei siti descritti nel computo metrico delle 

opere aggiuntive qualora rientrassero nelle somme a disposizione derivate dal ribasso 

d’asta. 

  

2 - RAGIONI DELLA SOLUZIONE PRESCELTA 

Dopo la conclusione dell’ultima indagine di valutazione degli alberi presenti in alcuni 

dei viali del Comune di Castel Bolognese, analizzando i risultati con modalità prescrittiva 

è emersa l’esigenza di svolgere interventi di manutenzione straordinaria ai viali più 
importanti della città, considerando anche il fatto che nel tempo, per ragioni legate alla 

sicurezza per la pubblica incolumità, è stato svolto un numero di abbattimenti di alberi 

tale da mostrare la parziale perdita delle funzioni estetiche ed ecologiche dei filari. 

Pertanto, si ritiene opportuno procedere con gli interventi previsti e descritti nel 

Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale del presente progetto. 

 

3 – FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’intervento verrà realizzato prevedendo di finanziare l’opera attraverso fondi propri 

dell’Amministrazione Comunale derivati da entrate di € 34.610,00 relativi a fidejussione 
UNIPOL e di € 65.390,00 relativi a trasferimento URF in conto capitale ex oneri, per un 

importo totale indicativo pari a € 100.000,00. 

 

4 – ACCERTAMENTI IN ORDINE AGLI EVENTUALI VINCOLI 

Le aree su cui verranno eseguiti gli interventi non sono gravate da vincoli. 

 

5 – DISPONIBILITA’ DELL’AREA 

I lavori verranno realizzati su aree pubbliche di proprietà comunale. 

 

6 – CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

 

Le fasi attuative del progetto risultano così distinte: 
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Riqualificazione di Viale Cairoli e limitrofi: 

 

1) Approvazione del Progetto Esecutivo e Approvazione della procedura di gara ed 

espletamento procedura di affidamento: 

30 giorni 

 

2) Fornitura del Servizio: 

120 giorni 

 

3) Collaudi 

30 giorni 

 

8 – PIANO DI SICUREZZA 

Nella fase operativa della cantierizzazione si dovrà ricercare il pieno rispetto della sicurezza 

per i lavoratori e gli utenti della strada e in particolare l’area di cantiere dovrà essere 
opportunamente delimitata e segnalata con segnaletica verticale d’obbligo e di pericolo, 
seguendo le norme per la costruzione di cantieri stradali del caso che ci occupa. 

Si dovrà porre particolare attenzione nel mettere in atto le opportune precauzioni quando 

si opera nelle vicinanze di macchine operative in particolare durante le loro 

movimentazioni (piattaforme aeree, cestelli elevatori, camion grù o altri mezzi.). 

Si dovrà porre particolare attenzione nel mettere in atto le opportune precauzioni nella 

gestione delle interferenze con gli utenti della strada. 

In fase di esecuzione dei lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare il proprio POS. 

 

9 – ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

Come già descritto al punto 3, l’Amministrazione Comunale intende procedere 

nell’attuazione prevedendo di finanziare l’opera attraverso fondi propri 
dell’Amministrazione Comunale derivati da entrate di € 34.610,00 relativi a fidejussione 
UNIPOL e di € 65.390,00 relativi a trasferimento URF in conto capitale ex oneri, per un 

importo totale indicativo pari a € 100.000,00. 
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Unione della Romagna Faentina

Settore Lavori Pubblici 
Servizio Ambiente e Manutenzione Verde

Committente: Comune di Castel Bolognese

RIQUALIFICAZIONE VIALE CAIROLI E LIMITROFI

QUADRO ECONOMICO

     IL PROGETTISTA                       IL RUP

     Dr. Marco Valtieri             Ing. Felice Calzolaio

        

                          

      

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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Lavori in appalto

€ 80.376,00 

€ 1.480,00 

Totale SERVIZIO IN APPALTO € 81.856,00 

Somme a disposizione

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

2,00% € - 

   di cui: 80% per incentivo funzioni tecniche € 0,00

€ 0,00

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

- DURATA DEL SERVIZIO IN MESI 4

0,080%

0,080%

TOTALE SPESE TECNICHE € - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

TOTALE ALTRE SPESE € - 

€ 18.008,32 

€ 135,68

Totale SOMME A DISPOSIZIONE € 18.144,00 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 100.000,00 

QUADRO ECONOMICO 
(art. 16 DPR 207/2010)

o       importo lavorazioni (escluso oneri per la sicurezza) 

o       oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

1.      lavori in economia esclusi dall’appalto e previsti in progetto IVA compresa 
(importo non superiore al 10% dell’importo complessivo di progetto)

2.      rilievi, accertamenti indagini

3.      allacciamenti ai pubblici servizi (e spostamento impianti)

4.    imprevisti IVA compresa (importo non superiore al 10% dell’importo complessivo di progetto)

5.      acquisizione aree o immobili

6.   spese tecniche – IVA e oneri compresi (accantonamento incentivo ex art. 113 Dlgs 

50/2016 fino al 2% dell’importo dei lavori):

- fondo per funzioni tecniche (art. 113 DLgs50/16)

   di cui: 20% per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali 
a progetti di innovazione

-  attività preliminari

-  coordinamento sicurezza progettazione

-  coordinamento sicurezza esecuzione

-  direzione lavori

-  assistenza giornaliera e contabilità

-  assicurazione progettista

-  assicurazione verificatore

7.      spese per attività di consulenza e supporto (esclusi incarichi di progettazione - 
IVA e oneri compresi

8.      spese per commissioni giudicatrici (eventuali)

9.  spese per pubblicità:

10.  Altre spese - IVA e oneri compresi:

-  accertamenti laboratorio

-  verifiche tecniche previste dal capitolato speciale, a carico della stazione appaltante 
(vedi Capitolato Generale OO.PP.)

-  collaudo tecnico-amm.vo

-  collaudo statico

-  altri collaudi specialistici

11.  IVA TOTALE (22% del servizio in appalto, escluso la somma di cui alla voce 1) 
ed altre imposte

12.  ARROTONDAMENTO
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Art. 1 - OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Il presente Capitolato ha per oggetto interventi di riqualificazione di Viale Cairoli e limitrofi del 

Comune di Castel Bolognese, concernenti interventi specialistici di manutenzione alle alberature dei 

viali, svolti per eliminare le interferenze e le criticità determinate dall'attività vegetativa degli alberi, 

con lo scopo di ridurre quanto più possibile i rischi derivati dalla presenza di alberi in ambiente 

urbano, per tutelare la incolumità pubblica e per elevare la qualità estetico funzionale dei viali alberati. 

Le prestazioni che verranno richieste all’esecutore, sono state stimate, per un valore complessivo 
indicativo di € 81.856,00 (IVA esclusa) dei quali sono oneri per la sicurezza € 1.480,00 (IVA esclusa), 

risultano descritte per tipologia e caratteristiche qualitative nel computo metrico allegato, parte 

integrante del presente capitolato. 

L’importo indicativo del progetto non costituisce vincolo per l’Amministrazione, individuando 
l’importo mediamente occorrente al Comune di Castel Bolognese per le prestazioni in argomento. 

Per eventuali prestazioni ulteriori, non ricomprese nel richiamato computo metrico, che dovessero 

rendersi necessarie in sede di esecuzione del presente capitolato, nel limite sopraindicato, le relative 

condizioni economiche e le eventuali modalità di esecuzione verranno di volta in volta concordate 

con il R.U.P./Direttore dell’esecuzione. 
Il servizio sarà espletato alle condizioni tutte dell’offerta tecnica ed economica presentata 
dall’esecutore in sede di gara, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
ed alle condizioni del presente Capitolato Speciale e suoi allegati. 

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato, è fatta salva l’applicazione delle disposizioni 

del Codice civile relativamente all’esecuzione del contratto. 
 

Art. 2 – CAUZIONE DEFINITIVA 

L'esecutore è obbligato a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità e gli importi 

previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall' Art. 93 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fidejussione 

rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle 

leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo 

di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

all'albo previsto all'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti 

dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., e la sua operatività 

entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione ed è progressivamente svincolata nei 

termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. La 

fidejussione deve essere conforme ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, approvate dal D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 

della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. 
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Come previsto dall'art. 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei, 

la garanzia fidejussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto 

di tuti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 

50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima 

della stipulazione del contratto, l'appaltatore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della 

garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione. 

La garanzia, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art.103, comma 5 del D.Lgs. n. 

50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alla risultanza finale della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno. 

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta 

per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. 

L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. 

Potrà essere richiesto all'esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in 

tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su rate di prezzo da 

corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

Art. 3 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

L'incarico di direttore dell'esecuzione è ricoperto dal responsabile del procedimento. 

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile 

dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in 

conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nelle condizioni offerte in sede di 

aggiudicazione. 

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative 

necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, 

le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine. Se gli ordini sono cartacei devono 

essere sottoscritti dall’esecutore per avvenuta conoscenza. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle 

disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. 

Si osservano le disposizioni del Regolamento approvato con D.M. 7 marzo 2018, n. 49. 

 

Art. 4 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il direttore dell'esecuzione, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione del 

servizio, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie. Qualora l’esecutore non 
ottemperi, l’Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 

L’avvio dell’esecuzione del contratto deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di 
stipula del contratto. 
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Il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve 

immediatamente eseguire. 

 

Art. 5 – DURATA DELLE PRESTAZIONI 

Le prestazioni regolate dalle presenti norme, risulteranno ultimate ad avvenuta verifica degli 

interventi previsti con integrale esecuzione di tutti gli adempimenti e tutte le prestazioni connesse 

dettagliate al successivo art. 6, da completare in ogni caso entro 120 giorni dalla data della consegna 

dei lavori. 

Una volta ultimate le prestazioni a carico dell'aggiudicatario, il contratto scadrà di pieno diritto 

senza bisogno di disdetta o preavviso. 

Successivamente, il Direttore dell’esecuzione, effettua, i necessari accertamenti in contraddittorio 
con l’esecutore e nei successivi cinque (5) giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni 
e ne rilascia ulteriore copia all’esecutore. 
Alla scadenza contrattuale, qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità 

dell’erogazione del servizio, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016, 
potrà richiedere una proroga, agli stessi patti, prezzi e condizioni, limitata al tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. 

 

Art. 6 – SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

Le prestazioni dovranno essere svolte nelle forme, con le modalità e nei tempi concordati con i 

competenti uffici del Servizio Ambiente e Manutenzione del Verde. 

Le prestazioni dovranno essere effettuate secondo le modalità di seguito descritte e svolte senza 

soluzione di continuità. 

 

1. Prescrizioni Tecniche Generali 

Nell’esecuzione delle prestazioni, la ditta esecutrice dovrà osservare scrupolosamente le buone 

regole dell’arte, impiegando attrezzature di ottima qualità e appropriate agli impieghi. L’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del servizio dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il 

minimo ragionevole pregiudizio all’utilizzo delle aree verdi oggetto di intervento, in relazione alla 

tipologia e all’entità delle lavorazioni da effettuare. 

Le aree di intervento sono primariamente Viale Cairoli e Viale Umberto I, Piazzale Brunelli e 

Piazzale Cappuccini. 

Le lavorazioni che interessano i viali citati sono: 

• Potatura: 251 alberi; 

• Consolidamento: 1 albero; 

• Messa a dimora: 40 alberi. 

 

2. Interventi di Potatura 

2.1. Indicazioni di carattere generale 

Come potatura di alberi si intendono tutte le operazioni di taglio necessarie sia al mantenimento 

estetico e funzionale degli esemplari trattati sia al mantenimento di condizioni di sicurezza per cose 

o persone che si trovino nelle loro vicinanze. Le potature potranno essere effettuate sia con strumenti 
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manuali sia con motoseghe. In ogni caso i tagli dovranno essere netti, lineari, esenti da sfibrature e 

sfilacciature nell’intento di portare a contatto dell’aria la minore superficie possibile di tessuti 
legnosi interni, compatibilmente con l’intervento cesorio necessario. I tagli dovranno comportare 

l'asportazione completa del ramo, ad esempio per eliminazione di branche compromesse, o il suo 

accorciamento a seconda del tipo di ramo e della necessità di riduzione locale della chioma, ad 

esempio per interventi di riforma o riduzione. Nel caso di asportazione completa del ramo si opererà 

evitando tanto i tagli rasi quanto la formazione di monconi e, dove presente, si rispetterà il collare 

basale; nel caso di accorciamento si opererà con la tecnica dei “taglio di ritorno”. In ragione delle 
diverse condizioni fisiologiche e morfologiche degli alberi, il ramo da preservare nel “taglio di 
ritorno” dovrà essere selezionato in funzione della complessiva architettura della chioma in modo 

da rispettare il naturale portamento della stessa, assecondandone i fisiologici processi evolutivi. Per 

ogni albero trattato, la potatura dovrà prevedere un’asportazione complessiva non superiore al 25%; 

tale asportazione, indicata in percentuale per ogni individuo, è da intendersi come riferita alla massa 

fotosintetizzante complessiva, ovvero alle sole porzioni fogliate, e non alle dimensioni totali degli 

alberi trattati. 

I tagli dovranno avvenire, per i rami vitali, su sezioni di diametro inferiore a 6-8 cm; tale vincolo non 

è da considerarsi valido nel caso di eliminazione di parti morte o lesionate (branche compromesse), 

che dovranno essere asportate integralmente.  

Tutte le volte che durante le operazioni di potatura si riscontrasse presenza di branche con corteccia 

inclusa, fessurazioni o altre lesioni pregiudizievoli della stabilità, se ne dovrà dare segnalazione al 

Responsabile dell’Esecuzione. Si consiglia, per il servizio in questione, di procedere in potatura 

bruna, cioè in assenza di foglie nel periodo di riposo vegetativo.  

 

2.2. Descrizione delle lavorazioni di potatura prescritte 

Le tipologie degli interventi di seguito descritte sono da svolgere su ciascun esemplare arboreo come 

dettagliato nell’allegato tecnico n.1 del presente capitolato. 

 

• Potatura di rimonda del secco: per rimonda del secco si intende l’eliminazione di parti morte 

o fortemente deperenti per le quali si presume la morte entro una stagione vegetativa. Per le 

modalità di esecuzione si rimanda alle indicazioni di carattere generale. 

• Potatura di riduzione, potatura di diradamento: con potatura di riduzione si intendono 

interventi eseguiti al fine di abbassare il baricentro della pianta, ovvero la sua altezza. In 

questo senso, per questa tipologia di potatura, non sarà di norma necessario eliminare 

vegetazione posta all’interno o nelle porzioni inferiori della chioma. La necessità di 

procedere all’eliminazione di vegetazione interna alla chioma, perlopiù avventizia, viene 

invece definita come diradamento. Per le modalità di esecuzione si rimanda alle indicazioni 

di carattere generale. 

• Eliminazione di una branca a rischio di caduta, potatura di riforma: per eliminazione di 

una branca compromessa (pericolo di caduta) si intende il taglio integrale o la riduzione di 

una branca che presenti evidenti difetti strutturali. La riduzione dovrà essere preferita solo 

nei casi in cui la porzione residua abbia oggettive probabilità di recupero estetico e 

funzionale. In ogni caso questo intervento potrà, se necessario, essere eseguito in deroga al 
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diametro massimo della superficie di taglio di 8 cm. Con la definizione di potatura di riforma 

si intendono potature di intensità variabile nelle diverse parti della chioma, finalizzate al 

ripristino della sua simmetria o del suo equilibrio ponderale. Queste potature, pur se limitate 

ad una sola porzione della chioma, dovranno essere eseguite secondo le modalità tecniche 

riportate per le potature di riduzione. 

• Potatura di formazione di un giovane albero: per potatura di formazione si intende una 

potatura riservata ad alberi in fase di accrescimento che non abbiano ancora completato lo 

sviluppo in altezza (costruzione del tronco). Tali potature dovranno limitarsi 

all’eliminazione di rami vegetativamente sofferenti, affastellati o caratterizzati da difetti 

strutturali. L’intento sarà quello di garantire la dominanza apicale e di favorire l’armonico 
sviluppo delle porzioni vegetative in conformità alle caratteristiche di ogni specie ed alle 

forme di allevamento di volta in volta adottate. La tipologia di potatura da adottare sarà 

sostanzialmente di selezione. In nessun caso dovrà essere prevista l’eliminazione della 
gemma apicale se non espressamente richiesto dal Direttore dell’esecuzione. Quando la 

perdita di tale gemma dovesse essere accidentale, la potatura sarà volta al ripristino della 

dominanza apicale. All’interno di questa tipologia di potatura sono comprese le operazioni 
di pulizia del fusto ed elevazione impalcatura quando riferite ad alberi giovani. 

 

3. Intervento di Consolidamento 

Per consolidamento si intende il reciproco fissaggio di elementi rameali debolmente inseriti o 

altrimenti lesionati, nell’intento di ridurre il pericolo di uno sbrancamento. Questo intervento 

sarà riservato ai soli casi in cui l’eventuale eliminazione degli elementi rameali interessati risulti 

pregiudizievole per l’integrità biologica, estetica e funzionale degli alberi trattati. Il 

consolidamento dovrà essere effettuato con materiale sintetico elastico il cui fissaggio agli 

elementi da vincolare avvenga per legatura secondo modalità che consentano il fisiologico 

accrescimento delle sezioni legnose. In merito alla esatta collocazione del vincolo ed al suo grado 

di tensionamento sarà cura dell’esecutore fornire le indicazioni del caso alla Direzione Lavori 

per opportuna approvazione. L’elemento consolidante dovrà essere provvisto di banda elastica 

di espansione, ovvero di un ammortizzatore, e di protezioni anti–frizionamento nei punti di 

contatto con l’albero. 
 

4. Fornitura e Messa a Dimora di Alberi 

Per fornitura e messa a dimora di alberi si intende la fornitura in cantiere di materiale vegetale, la 

formazione della buca di impianto, la posa delle piante, l’eventuale concimazione o distribuzione di 
altri prodotti all’impianto, il riempimento della buca con specifico substrato, il tutoraggio della 

pianta, la pacciamatura superficiale e l’innaffiatura all’impianto. La ditta esecutrice sarà tenuta a 

proseguire la sua opera di cura e coltivazione del nuovo esemplare arboreo per un tempo pari a 1 

anno dall’impianto e avrà a disposizione questo lasso di tempo per garantire l’attecchimento della 
pianta posta a dimora. La lavorazione si intenderà conclusa dopo uno specifico collaudo da parte 

della Stazione Appaltante. Tutti i materiali forniti dovranno essere delle migliori qualità, di 

provenienza liberamente scelta dalla Ditta esecutrice purché rispondenti ai requisiti di seguito 

descritti e potranno essere messi in opera solo dopo accettazione da parte del Direttore 
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dell’esecuzione. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 

della Ditta esecutrice restano fermi i diritti ed i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. 

Il Direttore dell’esecuzione si riserverà comunque la facoltà di effettuare, contestualmente alla Ditta 

esecutrice, visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserverà quindi la facoltà 

di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, in quanto non 

conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell’impianto. Per 

quanto riguarda le avversità delle piante, devono essere osservate le disposizioni previste dalla 

normativa fitosanitaria ai sensi del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i., ai sensi del Regolamento UE 2016/2031 

entrato in vigore il 14.12. 2019 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le 

piante e tutte le altre norme vigenti. Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per 

gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata 

riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, nome 

commerciale per le cultivar) del gruppo a cui si riferiscono. Per quanto riguarda il trasporto delle 

piante, la Ditta esecutrice dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul 

luogo della sistemazione nelle stesse condizioni in cui hanno lasciato il vivaio, curando che il 

trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei, con particolare 

attenzione affinché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad 

essiccarsi anche a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante. 

Successivamente la Ditta esecutrice curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere 

immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato 

alla loro buona conservazione. 

La messa a dimora avverrà con impianto di esemplari di Tiglio di circonferenza non superiore alla 

classe 18/20 cm. Il materiale vegetale dovrà essere di elevata qualità, dovrà trattarsi di alberi “interi”, 
cioè provvisti di asse principale dominante che ne governi tutta la struttura rameale, ovvero con 

gemma apicale sana e vitale e quindi assenza di doppie cime o rami co-dominanti. In generale, il 

fusto e le branche dovranno essere esenti da deformazioni, ferite, grosse cicatrici conseguenti ad urti, 

grandine, scortecciamenti, legature e ustioni da sole, monconi di rami tagliati male, danni meccanici 

in genere, devono essere esenti da attacchi (in corso o pregressi) di insetti, di funghi o virus. La 

chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata 

per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della stessa. 
L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari 

fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di 2 centimetri.  

Le piante dovranno essere fornite in contenitore o in zolla. Le zolle e i contenitori dovranno essere 

proporzionati alle dimensioni delle piante, ovvero almeno 70 cm di diametro per alberi di 

circonferenza cm 18/20. Le piante in contenitore, cioè quelle piante che abbiano passato in vaso 

almeno una stagione di crescita e il cui apparato radicale abbia colonizzato il 70% del terreno in esso 

contenuto, dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato 

radicale eccessivamente sviluppato sulla superficie del contenitore stesso (spiralizzazione). Le 

piante devono aver subito i necessari trapianti o rizollature in vivaio (l’ultimo da non più di due 

anni), ovvero almeno due trapianti per la circonferenza di cm 18/20. Le buche per la piantagione 

dovranno avere le dimensioni più ampie possibili e comunque mai inferiori a 1,5 volte le dimensioni 

della zolla. Indicativamente per alberi di circonferenza 18/20 cm, la buca dovrà avere dimensioni 
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pari a 140x140x100 cm. Nella preparazione delle buche ci si dovrà assicurare che nella zona in cui le 

piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e che lo scolo delle acque superficiali 

avvenga in modo corretto. Nel caso di terreni argillosi la buca dovrà essere scavata manualmente al 

fine di evitare la costipazione delle pareti della buca stessa. Nel riempimento della buca si dovrà 

avere cura di interrare con la terra di coltivo (di buona qualità e non proveniente dalla buca stessa) 

gli altri prodotti previsti in modo tale che i medesimi siano ricoperti da uno strato di terra. Nello 

specifico nella buca dovrà essere distribuita sostanza organica in forma di pellet (o compost sfuso) 

negli strati superficiali di terreno normalmente esplorati dalle radici assorbenti (15 – 30 cm di 

profondità) nella misura del 6-8 % del volume. Infine, dovranno essere mescolate con il terreno, per 

circa il 10 % del volume, anche “Lite-strips” biodegradabili, lunghe 7 cm, in modo da rendere il 
terreno più permeabile e in grado di aumentare significativamente lo stoccaggio dell’acqua. La 

messa a dimora degli alberi dovrà avvenire in relazione alle quote del sito, avendo cura che le piante 

non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il 

livello del colletto. L’imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, 
ecc.), dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo 

soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso. Gli imballi costituiti da materiale 

non o difficilmente degradabile (es. plastica o metallo) dovranno essere integralmente rimossi. La 

base degli alberi verrà pacciamata con teli, biostuoie o dischi pacciamanti. A protezione del fusto 

dalle scottature, dovrà essere collocata una specifica stuoia di cannuccia di bambù. Gli alberi 

dovranno essere tutorati, utilizzando due pali di legno trattato adeguatamente fissati con corde 

idonee, avendo cura che l’albero non risulti danneggiato né dalla legatura stessa né dai movimenti 

indotti dall’azione del vento. 
 

5. Attività Post-Impianto 

5.1. Garanzia 

La ditta esecutrice si impegna a fornire una garanzia di riuscita del 100% sui materiali forniti e sulle 

opere eseguite. Per quanto riguarda la messa a dimora di nuove piante, la ditta esecutrice si impegna 

a garantire un attecchimento del 100%. L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 1 

anno dall’impianto, le piante si presentano sane e in buono stato vegetativo e conformi alle 

prescrizioni originarie. Le piante dovranno essere comunque sostituite non appena ci si avveda del 

loro stato vegetativo deperente, senza attenderne la morte; la sostituzione dovrà avvenire alla prima 

stagione utile (non in tarda primavera o estate), senza attendere la conclusione del periodo di 

garanzia. Nel caso che per piante già sostituite una volta dovessero rendersi necessarie ulteriori 

sostituzioni, prima dell’impianto la Ditta esecutrice è tenuta, in accordo con il Direttore 

dell’esecuzione, ad accertare ed eliminare le cause della moria oppure, ove questo non sia possibile, 

ad informare tempestivamente, per iscritto, delle difficoltà riscontrate il Direttore dell’esecuzione 
per ricevere da quest’ultimo istruzioni in merito alle eventuali varianti da apportare. Resta 

comunque stabilito che, per ogni singolo esemplare, rimangono a carico della Ditta esecutrice, oltre 

al primo impianto, un numero massimo di due sostituzioni (per un totale di tre interventi a pianta). 
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5.2 Cura e gestione 

La ditta esecutrice è tenuta a curare diligentemente gli alberi e gli arbusti messi a dimora per 1 anno 

dall’impianto. Dovranno essere particolarmente curate le irrigazioni, l’eliminazione e la sostituzione 
delle piante morte e il controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere. Le operazioni di cura 

dovranno avere inizio immediatamente dopo la messa a di ogni singola pianta e dovranno 

continuare per tutto il periodo concordato. Ogni nuova piantagione dovrà essere curata con 

particolare attenzione fino a quando non sarà dichiarato dal Direttore dell’esecuzione che le piante, 

superato il trauma del trapianto), siano ben attecchite e siano in buone condizioni vegetative. 

L’Impresa è tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora per il periodo di garanzia  concordato. 

Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantità e frequenza in relazione 

alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante e all’andamento stagionale (anche 
con frequenza settimanale nei mesi estivi): il programma di irrigazione (a breve e a lungo termine) 

e i metodi da usare dovranno essere determinati dall’Impresa e successivamente approvati dalla 
Direzione Lavori. 

Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine; 

la sostituzione deve, in rapporto all’andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel 

più breve tempo possibile dall’accertamento del mancato attecchimento. 

Sarà competenza della ditta esecutrice controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione 

delle superfici sistemate provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde 

evitarne la diffusione e rimediare ai danni accertati.  

La ditta esecutrice è tenuta al ripristino della verticalità e al controllo dei tutori degli alberi ogni 

qualvolta necessario. A seguito del controllo dei tutori potrà essere sufficiente l’allargamento e/o 
sostituzione dei legacci ed eventuale sostituzione di paleria danneggiata o non più efficiente. 

 

Art. 7 – RISERVATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE 

Il contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerato riservato fra le parti. Ogni 

informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione della sua esecuzione, 

non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare, l’esecutore 
non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’affidamento né 
autorizzare terzi a farlo. 

 

Art. 8 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

L’esecutore, in sede di esecuzione del presente capitolato, dovrà garantire l’osservanza dei seguenti 
obblighi: 

a. informare il direttore dell’esecuzione preventivamente sulle date e orari e il luogo in cui si 
intende effettuare la rilevazione dei dati per consentire ogni sorta di accordi; 

b. integrale applicazione nei confronti del personale utilizzato delle norme risultanti dai 

contratti collettivi nazionali e/o accordi locali del settore; 

c. regolare assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi; 

d. fornitura dei materiali occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni richieste secondo quanto 
previsto dagli atti contrattuali; 
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e. fornitura dei dispositivi di protezione individuale occorrenti per l’esecuzione degli interventi 
richiesti; 

f. prestazione della manodopera qualificata occorrente per l'esecuzione degli interventi 

richiesti quantitativamente sufficiente in relazione ai tempi di intervento dotata dei requisiti: 

le unità operative che svolgeranno le prestazioni dovranno essere qualificate per lavori 

agricoli e forestali. Dovranno inoltre essere in possesso della qualifica di tree-worker, avere 

svolto attività lavorativa con qualifica suddetta presso la ditta affidataria da almeno 2 anni 

con almeno 101 giornate lavorative per ciascun anno e almeno un operatore presente in 

cantiere deve avere frequentato corsi di potatura specifici per le specie arboree ornamentali. 

g. ove necessario, fornitura ed installazione della segnaletica di cantiere per lavori in corso a 

norma della vigente normativa (D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni); 

h. apprestamento di ogni misura e/o cautela inerente alla sicurezza e la prevenzione infortuni 

sul lavoro, ai sensi della vigente normativa; 

i. pulizia del cantiere, sgombero a lavoro ultimato della attrezzatura e dei materiali residuati e 

di quant’altro non utilizzato; 
j. possesso dell’attrezzatura occorrente per l’esecuzione degli interventi richiesti; 
k. tutti gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti con le modalità operative indicate dai 

competenti uffici comunali. 

 

Art. 9 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO PER LA CORRETTA ESECUZIONE 

Il controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto attraverso periodiche visite di 

cantiere da parte del direttore dell’esecuzione. 
Le attività di controllo da parte del direttore dell'esecuzione saranno indirizzate inoltre a valutare i 

seguenti profili: 

a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti 

nel capitolato e alle condizioni contenute nell'offerta; 

b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi; 

c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna/esecuzione; 

f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui 

all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il controllo può essere effettuato anche a campione qualora non sia possibile verificare la totalità 

delle prestazioni contrattuali. 

Ai controlli deve essere invitato l’esecutore e un rappresentante dell’Amministrazione. Tali controlli 
vengono effettuati dal direttore dell’esecuzione. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito 

processo verbale.  

Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell’esecutore che mette a disposizione i mezzi necessari 
per eseguirle. 

 

Art. 10 – CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE. CONTESTAZIONI E RISERVE 

Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa 

legata all'esecuzione del servizio, attraverso la tenuta della contabilità del contratto.  
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Il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità. Resta 

ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 

In caso di contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni, il 

responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e 

promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La 

decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di 

uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva. 

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione/R.U.P. redige in contraddittorio con 

l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due 

testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, 

da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In 

mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente 

accettate. 

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta 

salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, le quali sono iscritte a pena di decadenza sul primo 

atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha 

determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono 

iscritte anche nei documenti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o 

al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si 

intendono abbandonate. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali 

esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa 

quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.  

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

 

Art. 11 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Per le eventuali sospensioni anche parziali delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le 

disposizioni dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture 

e dei trasporti n. 49/2018. 

Ai sensi dell’art. 107, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, qualora ricorrano circostanze speciali, che 
impediscono in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e che 

non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione/RUP 

può ordinarne la sospensione. Il direttore dell'esecuzione indica, nel verbale da redigere, oltre a 

quanto previsto dall'art. 107, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, anche l'imputabilità delle ragioni della 

sospensione e le prestazioni già effettuate. 

Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di necessità o 

di pubblico interesse, disporre con atto motivato la sospensione dell’esecuzione del contratto. Si 

osserva l’art. 107, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. 
Qualora per cause imprevedibili o di forza maggiore insorgano circostanze che impediscano 

parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio 
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eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto 

in apposito verbale, ai sensi dell'art. 107, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 cui si rinvia. 

Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta all’Esecutore alcun compenso o indennizzo 
eccetto il caso previsto dall’ultima parte del secondo periodo del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui 

ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei 

danni subiti secondo i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, co. 2, del DM 49/2018 in quanto 

compatibili. 

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione /RUP 

dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla 

disposizione di ripresa dell'esecuzione, il direttore dell'esecuzione/RUP procede alla redazione del 

verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e 

deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal direttore dell’esecuzione/RUP.  
 

Art. 12 – PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato con le modalità seguenti: 

- Rata di SALDO alla fine dell’esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Capitolato e 

dell’offerta presentata, dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione come 
previsto dal successivo art. 22 del presente Capitolato. 

 

Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall’art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, 
l’IVA sarà versata secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. L’esecutore dovrà continuare ad 
esporre l’IVA in fattura, ma l'Amministrazione non procederà a saldare il relativo importo 
all’esecutore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all’Erario cui è tenuta 

direttamente l'Amministrazione. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno 

contenere la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”. 
Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche trasmesse tramite il sistema di 

interscambio (SdI) secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà 

disposto previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione della prestazione effettuata, in 
termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L’assenza 
della fattura elettronica impedirà all’appaltante di effettuare qualsiasi pagamento all’esecutore. 
L’Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente all’appalto oggetto di affidamento 

è Comune di Castel Bolognese – SETTORE Lavori Pubblici, Piazza Bernardi, 1 – C.F. e P.I. 

00242920395 – 48014 Castel Bolognese (RA). In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, 

le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (Sdl) 

dell’Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all’ufficio destinatario 
corretto, il seguente “Codice Ufficio I.P.A.”:  

 

Codice Ufficio I.P.A. Descrizione Responsabile 

MGD77D Settore Lavori Pubblici Patrizia Barchi 

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente 23 / 99



12 

 

 

Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà 

rifiutata. 

Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev’essere altresì riportato 
il codice identificativo di gara (CIG), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura 

stessa sarà rifiutata. 

Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’allegato 
A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonché, come previsto dall’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti 
contabili dell’Ente; pertanto, nelle fatture da inviare all’Amministrazione viene richiesto di indicare 
in fattura i dati relativi all’impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione 
dell’esecutore al momento dell’ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in 
corrispondenza del campo 2.2.1.16 Tipo Dato – la parola IMPEGNO, e nel campo 2.2.1.16.2. 

Riferimento Testo l’anno/numero impegno.  
I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento tramite l’istituto Tesoriere 
dell’Amministrazione committente, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

Il pagamento verrà effettuato entro 30 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della fattura. 

Nel caso in cui venga accertato il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma 

l’applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento 

all’esecutore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell’esecuzione del servizio, 
fino all’esatto adempimento.  
È facoltà dell’esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 

Quanto disposto nel comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui sia stata contestata 

un’inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente all'attività 
di controllo in corso di esecuzione effettuata dal direttore dell’esecuzione.  
Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, l'Amministrazione provvederà ad acquisire 

d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC on line (documento unico di regolarità 
contributiva) con modalità esclusivamente telematiche presso gli istituti o gli enti previdenziali, 

secondo quanto stabilito dal D.M. 30/01/2015. Detto documento ha validità di 120 giorni dalla data 

di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. 

 

Art. 13 – MODALITA’ DEL PAGAMENTO – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ 
DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’esecutore assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e 

modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, 

adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti. 

È fatto, perciò, obbligo all’esecutore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al servizio, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari 
o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via 

esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse 
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pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle 

commesse pubbliche comunicate. 

I pagamenti e le transazioni afferenti al contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti 

dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le 

spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere 

eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o 

postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, 
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’esecutore dovrà riportare negli strumenti di 
pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto, il codice identificativo di gara 

(CIG), e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto 
(CUP). 

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del 

raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli 

obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso 

le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. 

Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016. 
In ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l’esecutore comunica il 

conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti relativi al contratto, 

nonché le persone delegate ad operare sul medesimo (nome e cognome, luogo e data di nascita, 

indirizzo di residenza, codice fiscale). In caso di variazione del conto corrente precedentemente 

comunicato, così come previsto dall’art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l’esecutore dovrà 
trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare 

su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente 

dedicato dovrà essere tempestivamente notificata all’Unione. 

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dall’Unione della Romagna 
Faentina, secondo le norme che regolano la contabilità dell’Amministrazione, mediante bonifico 
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni. 

Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell’appalto, ogni cessione di credito diversa 

da quelle effettuate con banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria 

e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. 

L’eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei 

confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell’appaltatore nei confronti 
del cessionario. Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione appaltante si applica il comma 13 

dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.  

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: 

conseguentemente il cessionario deve comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 
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nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare 

il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP), e ad 

effettuare i pagamenti all’esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o 
postale. 

L'esecutore dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga 

effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari 

e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della legge citata. 
Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e 

alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, 

convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217. 

 

Art. 14 – SUBAPPALTO - SUBCONTRATTO 

Modalità e termini per la richiesta ed autorizzazione del subappalto saranno comunicati 

dall’Amministrazione in conformità di quanto stabilito dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 
In ottemperanza all’art. 3, co. 9, della Legge n. 136/2010, l’Amministrazione è tenuta a verificare che 
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 

titolo interessate al contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 

L’espressione “filiera delle imprese”, in conformità all’art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, convertito dalla 
L. n. 217/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai 
subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. 

Prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni o attività oggetto del subappalto 
e/o del subcontratto, l’esecutore dovrà depositare presso l’Amministrazione il contratto sottoscritto 
di subappalto e/o il subcontratto, coerentemente a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, 
nonché dall’art. 3, co. 9, della L. n. 136/2010. 
L’esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione 

all’Amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna. 

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 

20 del D.M. n. 49/2018: 

a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici 

autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati 

comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del D.Lgs. 50/2016; 

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad 

essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; 

c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal 

subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della 

quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; 
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d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al responsabile 

del procedimento dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105, co.2, 

del D.Lgs. 50/2016. 

Nei casi previsti dall’art. 105, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 lettere a) e c) di pagamento diretto a favore 
del subappaltatore dell’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, Ai fini del 
pagamento l’esecutore comunica le prestazioni eseguite dal subappaltatore. La comunicazione deve 

contenere anche la specificazione del relativo importo e la proposta motivata di pagamento. 

In tal caso, l’esecutore, secondo le tempistiche previste dal capitolato speciale o disciplinare per i 
pagamenti, emetterà fattura nei confronti dell’Amministrazione con applicazione dello “split-
payment” nella quale indicherà l’importo complessivo da pagare (comprensivo delle prestazioni 
rese dal subappaltatore). Il subappaltatore fatturerà le prestazioni da lui stesso eseguite all’esecutore 

(in tal caso si applicherà il reverse-charge di cui all’art. 17, co. 6 lettera a) DPR 633/97). 
L’Amministrazione emetterà distinti mandati di pagamenti, uno per l’esecutore, dal quale verrà 
detratto l’importo dovuto al subappaltatore, e uno per il subappaltatore. 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 105 co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 corrisponde direttamente al 
subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite in caso di inadempimento 
da parte dell’appaltatore. 
Per la disciplina del subappalto si rinvia alle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

Art. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietata la cessione del contratto. 

Alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione si applica l’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 

Art. 16 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI 

INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA 

L'esecutore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste dall'art. 30 del Codice. 

L’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del D.Lgs. 
n. 50/2016, si obbligano ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e 

territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato 

dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative 

sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività 

oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.  

L’esecutore, ai sensi dell'art. 105, co.8, del D.Lgs. n. 50/2016, è responsabile in solido con il 

subappaltatore dell’osservanza delle norme anzidette, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui 

il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste 
anche nei casi di sub affidamento non costituenti subappalto. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere 

a) e c) dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore è liberato dalla responsabilità solidale. 
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Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’esecutore dalla responsabilità di cui al 
comma 2 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente. 

L’Amministrazione procede alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto 
previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo 

un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità, per il 

pagamento delle prestazioni relative al servizio, per il certificato di certificato di regolare esecuzione, 

per il pagamento del saldo finale nonché per l’autorizzazione del subappalto con riferimento al 
subappaltatore. Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione 

della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell’appalto. L'Amministrazione 
comunque procede alla verifica della regolarità contributiva acquisendo il DURC on-line ogni 120 

giorni. 

Nelle ipotesi sopraindicate, in caso di esito “non regolare” della verifica di regolarità contributiva che 
segnali un’inadempienza contributiva relativa a personale dipendente dell’affidatario o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, 
impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze 

come sopra accertate è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali ed 
assicurativi.  

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per 

cento, che saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte 
dell’Amministrazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva. 

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in 

materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro. 

È fatto obbligo all’esecutore di comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione 
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa nonché negli organismi tecnici e 
amministrativi.  

 

Art. 17 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

(DUVRI) 

Per l’esecuzione del presente appalto non sussistono rischi da interferenza, pertanto non è necessaria 

la predisposizione del DUVRI, cui costi sono dunque pari a zero. 

L'esecutore è in ogni caso è obbligato, nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, ad 

adottare tutte le precauzioni atte ad evitare infortuni e ad assumere tutte le cautele che valgano ad 

assicurare e salvaguardare l'incolumità e la salute del personale, sollevando l’Unione ei Comuni ad 
esso aderenti da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi. 

 

Art. 18 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI 

INADEMPIENZA RETRIBUTIVA 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o 

del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 30, comma 6, del 

D.Lgs. n. 50/2016 impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per 
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iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici 

giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e 

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione paga 
anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo 

dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 

50/2016.  

I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del 

procedimento e sottoscritte dagli interessati. 

Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro 

delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 

Art. 19 – MODIFICHE AL CONTRATTO 

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva l'utilizzo 

dell'eventuale ribasso d'asta per l'esecuzione delle lavorazioni previste nel Computo Metrico 

Estimativo Opere Aggiuntive, allegato al progetto esecutivo. Al prezzo di dette lavorazioni si 

applicherà il medesimo ribasso offerto in sede di gara per il contratto principale. L'importo 

contrattuale aumentato a seguito dell'utilizzo del ribasso per l'esecuzione di lavorazioni previste nel 

Computo Metrico Estimativo Opere aggiuntive non potrà essere superiore all'importo posto a base 

di gara. 

Art. 20 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell'art. 106, co.12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione, 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'esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel 

contratto originario.  

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 106, co.12, del 

D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a 

eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e 

condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo 

relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, si osserva quanto previsto 

dall'art. 22, comma 4, del D.M. n. 49/2018.  

In materia di modifiche, variazioni e varianti contrattuali si applica l'art. 22 del D.M. n. 49/2018.  

Il direttore dell'esecuzione/R.U.P. può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o 

diminuzione dell'importo contrattuale. 

 

Art. 21 – CONTO FINALE 

Il direttore dell’esecuzione/R.U.P., al termine della durata complessiva del servizio, come indicato 
al precedente art. 5, compila il conto finale. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. 
All'atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da 

quelle formulate durante lo svolgimento del servizio e deve confermare le riserve già iscritte, per le 

quali non siano intervenute eventuali transazioni o accordo bonario. Se l’esecutore non firma il conto 
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finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le 

domande già formulate, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. 

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 

sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato 

sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o 

l'accordo bonario. 

 

Art. 22 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso dal Responsabile del Procedimento (R.U.P.) non 

oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, come indicato al precedente art. 5 del 

presente capitolato, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs n. 50/2016. 
La regolare esecuzione è diretta a certificare che l’oggetto del servizio in termini di prestazioni, 
obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e operative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto 

delle previsioni e pattuizioni contrattuali. 

Le attività di verifica sono dirette a verificare altresì che i dati risultanti dalla contabilità relativa 

all’intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto. 

Il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato previa verifica finale in contraddittorio con 

l'esecutore della quale è redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.  

Il certificato di regolare esecuzione contiene gli estremi del contratto, l'indicazione dell'esecutore, il 

nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le 

date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, l'importo totale ovvero l'importo a saldo 

da pagare all'esecutore, la certificazione di regolare esecuzione. 

È fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, 
componenti o funzionalità non verificabili in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

 

Art. 23 – PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE 

Dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle 
prestazioni eseguite a seguito di determinazione del dirigente competente che approva il certificato, 

previa deduzione delle eventuali penali, con liquidazione a favore dell'esecutore della ritenuta dello 

0,50 percento operata ai sensi del comma 4-bis dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 previa verifica del 

DURC, nonché allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'esecutore. 

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia 

fideiussoria bancaria ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, da valere per il periodo 

intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della 
medesima ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.  
 

Art. 24 – RESPONSABILITA’ DELL’ESECUTORE 

L’esecutore è sempre responsabile, sia verso l’Unione che i Comuni che ne fanno parte sia verso i terzi, 

di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell’esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso 
imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo 

carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso. 
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L’esecutore dovrà dotarsi di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso 
prestatori di lavoro a copertura dei danni causati a persone e cose nell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali. L’Unione e i Comuni ad essa aderenti dovranno essere ricompresi nel novero dei terzi. 

Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al servizio competente prima della stipulazione del 

contratto e comunque prima dell’inizio del servizio. 
Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il 

direttore dell'esecuzione/RUP compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause 

e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.  

Restano a carico dell'esecutore: 

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e 

alle cose nell'esecuzione del servizio; 

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a 

terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 

 

Art. 25 – DOMICILIO 

L’esecutore del servizio dovrà dichiarare l’elezione di domicilio nel contratto che si andrà a stipulare. 
 

Art. 26 – PENALITA’ 
Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016. in caso di ritardato adempimento degli obblighi 

contrattuali, si applicano penali nella misura giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto 
contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in 

relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.  
Qualora il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni poste a carico dell’esecutore comporti 
l’applicazione di una penalità nell’importo massimo superiore al dieci per cento dell’importo 
contrattuale, il responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto per grave 

inadempimento. 

Nel caso di inadempimento alle prescrizioni contrattuali non dovute al ritardo, potrà procedersi 

all’applicazione di penalità da Euro 50,00 a Euro 500,00 in relazione alla gravità dell’inadempimento 
e della recidività. 

 

Art. 27 – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA’ 
Il responsabile del procedimento addebita l’ammontare delle penalità sui crediti dell'esecutore 
dipendenti dal contratto cui le stesse si riferiscono, con applicazione in sede di liquidazione della 

prima fattura successiva alla contestazione della penale e, ove non possibile, dalla cauzione prestata. 

L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta 

dell’inadempienza da parte del responsabile del procedimento, rispetto alla quale l’esecutore avrà 
facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro un termine non inferiore a quindici giorni. 

L’irrogazione della penale non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del ritardo. 
 

Art. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nei casi e con le 

forme previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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Qualora si accerti che comportamenti dell’esecutore concretano un grave inadempimento alle 
obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il direttore 

dell’esecuzione/responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all’esecutore, 
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie 

controdeduzioni. 

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall’esecutore, ovvero scaduto il 
termine senza che l’esecutore abbia risposto, l'Unione della Romagna Faentina, su proposta del 

responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. 

Se il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per 
cento dell’importo contrattuale, trova applicazione quanto disposto dal precedente art. 25 del 
presente capitolato. 

Fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, qualora 

l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del 

contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può 

essere inferiore ai 10 giorni entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine 

assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento 

permanga, l'Unione della Romagna Faentina risolve il contratto fatto salvo il pagamento delle penali. 

Nel caso di risoluzione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Si provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al 

risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall’art. 3, co. 9bis della Legge n. 
136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Dirigente competente. 

 

Art. 29 – PROVVEDIMENTI IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il responsabile del procedimento comunica all'esecutore la determinazione di risoluzione a mezzo 

di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC e dispone, con preavviso di venti 

giorni, la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’eventuale 'inventario 

di materiali ed attrezzature e la relativa presa in consegna. 

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Unione e i Comuni che ne fanno parte, il diritto di affidare 

a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'appaltatore inadempiente. 

L'affidamento a terzi viene notificato all'esecutore inadempiente, al quale sono addebitate le 

maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 

L'esecuzione in danno non esime l'esecutore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa 

incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

 

Art. 30 – RECESSO 

L'Unione della Romagna Faentina ha facoltà di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, 

con le modalità e nei termini previsti all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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Art. 31 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165”, e dal Codice di comportamento dell'Unione e dei Comuni della Romagna Faentina adottato 
con delibera di Giunta n. 245/2018, si estendono, per quanto compatibili, all'Esecutore ed ai suoi 

collaboratori, conformemente a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del medesimo Decreto. 

In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente 

comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell’Amministrazione contraente a causa 
dell’uso a fini di vantaggio privato, estraneo all’esercizio professionale o dell'Esecutore, delle attività 
svolte ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, l'Unione della Romagna 
Faentina ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, 

fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

 

Art. 32 – FORO COMPETENTE 

Per la risoluzione di eventuali controversie tra L’Amministrazione ed esecutore in sede di 

esecuzione, è esclusa la competenza arbitrale. 

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di esecuzione dei contratti 

disciplinati dalle presenti norme, è competente per territorio il Giudice del luogo in cui ha sede 

l’Amministrazione. 
 

Art. 33 – RISPETTO NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

L'Amministrazione e l'esecutore si impegnano a garantire che lo svolgimento del servizio avvenga 

nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy – D.Lgs. n. 196/2013, 

Regolamento UE sulla protezione dei dati 2016/679 e successiva normativa italiana di recepimento 

ed attuazione dello stesso, nonché successive modifiche ed integrazioni. 

L'esecutore, per i dati personali che verranno forniti dall'Amministrazione committente al fine di 

essere trattati per suo conto, nel rispetto delle finalità specificate nel capitolato speciale o 

disciplinare, verrà formalmente individuato come “Responsabile del trattamento” ai sensi dell'art. 
28 del Regolamento UE 2016/679. 

 

Art. 34 – RINVIO 

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato si fa espressamente riferimento alle vigenti 

disposizioni in materia di cui al D.Lgs. n. 50/2016, al D.M. n. 49/2018, alle Linee guida di attuazione 

ANAC se ed in quanto vigenti, nonché alle disposizioni del Codice civile. 

 

Art. 35 – SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata ivi comprese quelle 

bancarie e postali, e le eventuali spese di registrazione saranno a carico dell’esecutore. 
Il contratto verrà sottoscritto in modalità elettronica. 

 

 

Castel Bolognese, lì data del contratto 
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RIASSUNTO GENERALE DEGLI INTERVENTI PRESCRITTI
CODALBERO no consolidamento diradamento 

chioma
elevazione 
impalcatura

elim. branca 
comprom. p.fusto polloni chioma rampicanti

formazione
1/3 1/4

riforma rimonda 
secco

A UIELIMINAZIONE RID. CHIOMA 1 2
p.colletto

AAconv. forma 
obbligata
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Data: 24/02/2021

LEGENDA
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Data: 24/02/2021

1 Albero esistente

1 Albero con prescrizione di abbattimento

Albero nuovo impianto

Arbusti

LEGENDA
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Unione della Romagna Faentina

Settore Lavori Pubblici 
Servizio Ambiente e Manutenzione Verde

Committente: Comune di Castel Bolognese

RIQUALIFICAZIONE VIALE CAIROLI E LIMITROFI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

     IL PROGETTISTA                       IL RUP

     Dr. Marco Valtieri             Ing. Felice Calzolaio

        

                          

      

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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N. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI U.M. Quantità Prezzo € Totale 

1

1. Potatura di alberi h 12 - 16m - Potatura di contenimento (da eseguire secondo i
dettagli tecncici di potatura descritti nel capitolato descrittivo prestazionale del
progetto) di alberi decidui a chioma espansa secondo forma a campione stabilità dalla
D.L. Intervetno comprensivo di ogni onere, attrezzo, macchina operatice, attrezzatura,
materiale necessario. Sono inclusi i costi di raccolta, carico e trasporto dei materiali di
risulta delle lavorazioni per il corretto smaltimento. N. 72  € 240,00  € 17.280,00 

2

2. Potatura di alberi h 16 - 23 m - Potatura di contenimento (da eseguire secondo i
dettagli tecncici di potatura descritti nel capitolato descrittivo prestazionale del
progetto) di alberi decidui a chioma espansa secondo forma a campione stabilità dalla
D.L. Intervetno comprensivo di ogni onere, attrezzo, macchina operatice, attrezzatura,
materiale necessario. Sono inclusi i costi di raccolta, carico e trasporto dei materiali di
risulta delle lavorazioni per il corretto smaltimento. N. 178  € 260,00  € 46.280,00 

3

3. Potatura di formazione - potatura di allevamento di esemplari arborei secondo la
forma campione, intervento su esemplari entro i primi cinque anni dalla messa a
dimora. Sono inclusi i costi di raccolta, scarico e trasporto dei materiali di risulta per il
corretto smaltimento. N. 1  € 6,00  € 6,00 

4

4 Consolidamento alberi con Cobra 4 T - intervento di consolidamento e vincolo tra
elementi rameali debolmente inseriti o altrimenti lesionati, nell'interno di ridurre il
pericolo di uno sbrancamento. Si prevede l'impiego di una squadra di due operatori
specializzati ed abilitati per interventi di consolidamento di alberi in tree-climbing.
Sono inclusi i costi per la fornitura del materiale (tipo Cobra 4 T o similari) in quantià
adeguata da posizionarsi a regola d'arte con tutti gli accessori necessari e secondo le
indicazioni fornite dalla D.L. N. 1  € 810,00  € 810,00 

5

5. Abbattimento di alberi h 16 - 23 m - abbattimento di alberi decidui adulti a chioma
espansa. Intervento comprensivo di ogni attrezzo, macchina operatrice ed
attrezzatura necessaria. Sono inclusi i costi di raccolta, carico e trasporto dei materiali
di risulta per il corretto smaltimento. N. 4  € 560,00  € 2.240,00 

6 6. Fornitura di alberi della specie Tilia x hybrida "Argentea" circ. 18 - 20 cm N. 40  € 140,00  € 5.600,00 

7

7. Piantagione di alberi circ. 18 - 20 cm - messa a dimora di alberi a foglia caduca o
persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la
formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali
tutori in legno trattato, telo di juta attorno al fusto per evitare lessature della
corteccia, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti,
di concimi e micorrize specifiche, compreso una bagnatura con 50/200 litri di acqua,
compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di
manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante. N. 40  € 80,00  € 3.200,00 

8

8. Manutenzione post trapianto per un anno di alberi - È necessario che le cure
colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere
eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare
nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri
pre pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere
non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e
qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. È compresa la saturazione delle
fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali
tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattaemnti fitoiatrici. Garanzia di
attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo
da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di
trapianto in buone condizioni vegetative. N. 40  € 100,00  € 4.000,00 

9 9. Apporto terreno di coltivo  - Forntura e stesa manuale di terra di coltivo. mc. 40  € 24,00  € 960,00 
10 10. Oneri per la sicurezza A corpo 1  € 1.480,00  € 1.480,00 

Imponibile  € 81.856,00 

IVA 22%  € 18.008,32 
TOTALE  € 99.864,32 
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N. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI U.M. Quantità Prezzo € Totale 

1

1. Viale Umberto I - Potatura di alberi h < 6m - Potatura di contenimento (da eseguire
secondo i dettagli tecncici di potatura descritti nel capitolato descrittivo prestazionale
del progetto) di Acer campestre secondo forma a campione stabilità dalla D.L.
Intervetno comprensivo di ogni onere, attrezzo, macchina operatice, attrezzatura,
materiale necessario. Sono inclusi i costi di raccolta, carico e trasporto dei materiali di
risulta delle lavorazioni per il corretto smaltimento. N. 25  € 40,00  € 1.000,00 

2

2. Via Don Cavina - Potatura di alberi h < 6 m - Potatura di formazione da eseguire
secondo i dettagli tecncici di potatura concordati con la D.E. di Acer campestre di
altezza < a m 6 secondo forma a campione stabilità dal D.E. Intervento comprensivo di
ogni onere, attrezzo, macchina operatice, attrezzatura, materiale necessario. Sono
inclusi i costi di raccolta, carico e trasporto dei materiali di risulta delle lavorazioni per
il corretto smaltimento. N. 15  € 30,00  € 450,00 

3

3. Via Dell'industria - Potatura di alberi h < 6 m - Potatura di formazione da eseguire
secondo i dettagli tecncici di potatura concordati con la D.E. di Acer campestre di
altezza < a m 6 secondo forma a campione stabilità dal D.E. Intervento comprensivo di
ogni onere, attrezzo, macchina operatice, attrezzatura, materiale necessario. Sono
inclusi i costi di raccolta, carico e trasporto dei materiali di risulta delle lavorazioni per
il corretto smaltimento. N. 65  € 30,00  € 1.950,00 

4

4. Via F.lli Scardovi - Potatura di alberi h < 6 m - Potatura di formazione da eseguire
secondo i dettagli tecncici di potatura concordati con la D.E. di Acer campestre di
altezza < a m 6 secondo forma a campione stabilità dal D.E. Intervento comprensivo di
ogni onere, attrezzo, macchina operatice, attrezzatura, materiale necessario. Sono
inclusi i costi di raccolta, carico e trasporto dei materiali di risulta delle lavorazioni per
il corretto smaltimento. N. 11  € 30,00  € 330,00 

5

5. Via Cambiucci - Potatura di alberi h < 6 m - Potatura di formazione da eseguire
secondo i dettagli tecncici di potatura concordati con la D.E. di Acer campestre di
altezza < a m 6 secondo forma a campione stabilità dal D.E. Intervento comprensivo di
ogni onere, attrezzo, macchina operatice, attrezzatura, materiale necessario. Sono
inclusi i costi di raccolta, carico e trasporto dei materiali di risulta delle lavorazioni per
il corretto smaltimento. N. 25  € 30,00  € 750,00 

6 6. Oneri per la sicurezza A corpo 1  € 240,00  € 240,00 
Imponibile  € 4.720,00 

IVA 22%  € 1.038,40 
TOTALE  € 5.758,40 
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Art. 1 - OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Il presente Capitolato ha per oggetto interventi di riqualificazione di Viale Cairoli e limitrofi del 

Comune di Castel Bolognese, concernenti interventi specialistici di manutenzione alle alberature dei 

viali, svolti per eliminare le interferenze e le criticità determinate dall'attività vegetativa degli alberi, 

con lo scopo di ridurre quanto più possibile i rischi derivati dalla presenza di alberi in ambiente 

urbano, per tutelare la incolumità pubblica e per elevare la qualità estetico funzionale dei viali alberati. 

Le prestazioni che verranno richieste all’esecutore, sono state stimate, per un valore complessivo 
indicativo di € 81.856,00 (IVA esclusa) dei quali sono oneri per la sicurezza € 1.480,00 (IVA esclusa), 

risultano descritte per tipologia e caratteristiche qualitative nel computo metrico allegato, parte 

integrante del presente capitolato. 

L’importo indicativo del progetto non costituisce vincolo per l’Amministrazione, individuando 
l’importo mediamente occorrente al Comune di Castel Bolognese per le prestazioni in argomento. 

Per eventuali prestazioni ulteriori, non ricomprese nel richiamato computo metrico, che dovessero 

rendersi necessarie in sede di esecuzione del presente capitolato, nel limite sopraindicato, le relative 

condizioni economiche e le eventuali modalità di esecuzione verranno di volta in volta concordate 

con il R.U.P./Direttore dell’esecuzione. 
Il servizio sarà espletato alle condizioni tutte dell’offerta tecnica ed economica presentata 
dall’esecutore in sede di gara, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
ed alle condizioni del presente Capitolato Speciale e suoi allegati. 

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato, è fatta salva l’applicazione delle disposizioni 

del Codice civile relativamente all’esecuzione del contratto. 
 

Art. 2 – CAUZIONE DEFINITIVA 

L'esecutore è obbligato a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità e gli importi 

previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall' Art. 93 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fidejussione 

rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle 

leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo 

di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

all'albo previsto all'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti 

dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., e la sua operatività 

entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione ed è progressivamente svincolata nei 

termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. La 

fidejussione deve essere conforme ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, approvate dal D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 

della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. 
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Come previsto dall'art. 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei, 

la garanzia fidejussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto 

di tuti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 

50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima 

della stipulazione del contratto, l'appaltatore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della 

garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione. 

La garanzia, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art.103, comma 5 del D.Lgs. n. 

50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alla risultanza finale della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno. 

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta 

per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. 

L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. 

Potrà essere richiesto all'esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in 

tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su rate di prezzo da 

corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

Art. 3 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

L'incarico di direttore dell'esecuzione è ricoperto dal responsabile del procedimento. 

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile 

dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in 

conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nelle condizioni offerte in sede di 

aggiudicazione. 

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative 

necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, 

le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine. Se gli ordini sono cartacei devono 

essere sottoscritti dall’esecutore per avvenuta conoscenza. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle 

disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. 

Si osservano le disposizioni del Regolamento approvato con D.M. 7 marzo 2018, n. 49. 

 

Art. 4 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il direttore dell'esecuzione, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione del 

servizio, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie. Qualora l’esecutore non 
ottemperi, l’Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 

L’avvio dell’esecuzione del contratto deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di 
stipula del contratto. 
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Il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve 

immediatamente eseguire. 

 

Art. 5 – DURATA DELLE PRESTAZIONI 

Le prestazioni regolate dalle presenti norme, risulteranno ultimate ad avvenuta verifica degli 

interventi previsti con integrale esecuzione di tutti gli adempimenti e tutte le prestazioni connesse 

dettagliate al successivo art. 6, da completare in ogni caso entro 120 giorni dalla data della consegna 

dei lavori. 

Una volta ultimate le prestazioni a carico dell'aggiudicatario, il contratto scadrà di pieno diritto 

senza bisogno di disdetta o preavviso. 

Successivamente, il Direttore dell’esecuzione, effettua, i necessari accertamenti in contraddittorio 
con l’esecutore e nei successivi cinque (5) giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni 
e ne rilascia ulteriore copia all’esecutore. 
Alla scadenza contrattuale, qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità 

dell’erogazione del servizio, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016, 
potrà richiedere una proroga, agli stessi patti, prezzi e condizioni, limitata al tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. 

 

Art. 6 – SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

Le prestazioni dovranno essere svolte nelle forme, con le modalità e nei tempi concordati con i 

competenti uffici del Servizio Ambiente e Manutenzione del Verde. 

Le prestazioni dovranno essere effettuate secondo le modalità di seguito descritte e svolte senza 

soluzione di continuità. 

 

1. Prescrizioni Tecniche Generali 

Nell’esecuzione delle prestazioni, la ditta esecutrice dovrà osservare scrupolosamente le buone 

regole dell’arte, impiegando attrezzature di ottima qualità e appropriate agli impieghi. L’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del servizio dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il 

minimo ragionevole pregiudizio all’utilizzo delle aree verdi oggetto di intervento, in relazione alla 

tipologia e all’entità delle lavorazioni da effettuare. 

Le aree di intervento sono primariamente Viale Cairoli e Viale Umberto I, Piazzale Brunelli e 

Piazzale Cappuccini. 

Le lavorazioni che interessano i viali citati sono: 

• Potatura: 251 alberi; 

• Consolidamento: 1 albero; 

• Messa a dimora: 40 alberi. 

 

2. Interventi di Potatura 

2.1. Indicazioni di carattere generale 

Come potatura di alberi si intendono tutte le operazioni di taglio necessarie sia al mantenimento 

estetico e funzionale degli esemplari trattati sia al mantenimento di condizioni di sicurezza per cose 

o persone che si trovino nelle loro vicinanze. Le potature potranno essere effettuate sia con strumenti 
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manuali sia con motoseghe. In ogni caso i tagli dovranno essere netti, lineari, esenti da sfibrature e 

sfilacciature nell’intento di portare a contatto dell’aria la minore superficie possibile di tessuti 
legnosi interni, compatibilmente con l’intervento cesorio necessario. I tagli dovranno comportare 

l'asportazione completa del ramo, ad esempio per eliminazione di branche compromesse, o il suo 

accorciamento a seconda del tipo di ramo e della necessità di riduzione locale della chioma, ad 

esempio per interventi di riforma o riduzione. Nel caso di asportazione completa del ramo si opererà 

evitando tanto i tagli rasi quanto la formazione di monconi e, dove presente, si rispetterà il collare 

basale; nel caso di accorciamento si opererà con la tecnica dei “taglio di ritorno”. In ragione delle 
diverse condizioni fisiologiche e morfologiche degli alberi, il ramo da preservare nel “taglio di 
ritorno” dovrà essere selezionato in funzione della complessiva architettura della chioma in modo 

da rispettare il naturale portamento della stessa, assecondandone i fisiologici processi evolutivi. Per 

ogni albero trattato, la potatura dovrà prevedere un’asportazione complessiva non superiore al 25%; 

tale asportazione, indicata in percentuale per ogni individuo, è da intendersi come riferita alla massa 

fotosintetizzante complessiva, ovvero alle sole porzioni fogliate, e non alle dimensioni totali degli 

alberi trattati. 

I tagli dovranno avvenire, per i rami vitali, su sezioni di diametro inferiore a 6-8 cm; tale vincolo non 

è da considerarsi valido nel caso di eliminazione di parti morte o lesionate (branche compromesse), 

che dovranno essere asportate integralmente.  

Tutte le volte che durante le operazioni di potatura si riscontrasse presenza di branche con corteccia 

inclusa, fessurazioni o altre lesioni pregiudizievoli della stabilità, se ne dovrà dare segnalazione al 

Responsabile dell’Esecuzione. Si consiglia, per il servizio in questione, di procedere in potatura 

bruna, cioè in assenza di foglie nel periodo di riposo vegetativo.  

 

2.2. Descrizione delle lavorazioni di potatura prescritte 

Le tipologie degli interventi di seguito descritte sono da svolgere su ciascun esemplare arboreo come 

dettagliato nell’allegato tecnico n.1 del presente capitolato. 

 

• Potatura di rimonda del secco: per rimonda del secco si intende l’eliminazione di parti morte 

o fortemente deperenti per le quali si presume la morte entro una stagione vegetativa. Per le 

modalità di esecuzione si rimanda alle indicazioni di carattere generale. 

• Potatura di riduzione, potatura di diradamento: con potatura di riduzione si intendono 

interventi eseguiti al fine di abbassare il baricentro della pianta, ovvero la sua altezza. In 

questo senso, per questa tipologia di potatura, non sarà di norma necessario eliminare 

vegetazione posta all’interno o nelle porzioni inferiori della chioma. La necessità di 

procedere all’eliminazione di vegetazione interna alla chioma, perlopiù avventizia, viene 

invece definita come diradamento. Per le modalità di esecuzione si rimanda alle indicazioni 

di carattere generale. 

• Eliminazione di una branca a rischio di caduta, potatura di riforma: per eliminazione di 

una branca compromessa (pericolo di caduta) si intende il taglio integrale o la riduzione di 

una branca che presenti evidenti difetti strutturali. La riduzione dovrà essere preferita solo 

nei casi in cui la porzione residua abbia oggettive probabilità di recupero estetico e 

funzionale. In ogni caso questo intervento potrà, se necessario, essere eseguito in deroga al 
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diametro massimo della superficie di taglio di 8 cm. Con la definizione di potatura di riforma 

si intendono potature di intensità variabile nelle diverse parti della chioma, finalizzate al 

ripristino della sua simmetria o del suo equilibrio ponderale. Queste potature, pur se limitate 

ad una sola porzione della chioma, dovranno essere eseguite secondo le modalità tecniche 

riportate per le potature di riduzione. 

• Potatura di formazione di un giovane albero: per potatura di formazione si intende una 

potatura riservata ad alberi in fase di accrescimento che non abbiano ancora completato lo 

sviluppo in altezza (costruzione del tronco). Tali potature dovranno limitarsi 

all’eliminazione di rami vegetativamente sofferenti, affastellati o caratterizzati da difetti 

strutturali. L’intento sarà quello di garantire la dominanza apicale e di favorire l’armonico 
sviluppo delle porzioni vegetative in conformità alle caratteristiche di ogni specie ed alle 

forme di allevamento di volta in volta adottate. La tipologia di potatura da adottare sarà 

sostanzialmente di selezione. In nessun caso dovrà essere prevista l’eliminazione della 
gemma apicale se non espressamente richiesto dal Direttore dell’esecuzione. Quando la 

perdita di tale gemma dovesse essere accidentale, la potatura sarà volta al ripristino della 

dominanza apicale. All’interno di questa tipologia di potatura sono comprese le operazioni 
di pulizia del fusto ed elevazione impalcatura quando riferite ad alberi giovani. 

 

3. Intervento di Consolidamento 

Per consolidamento si intende il reciproco fissaggio di elementi rameali debolmente inseriti o 

altrimenti lesionati, nell’intento di ridurre il pericolo di uno sbrancamento. Questo intervento 

sarà riservato ai soli casi in cui l’eventuale eliminazione degli elementi rameali interessati risulti 

pregiudizievole per l’integrità biologica, estetica e funzionale degli alberi trattati. Il 

consolidamento dovrà essere effettuato con materiale sintetico elastico il cui fissaggio agli 

elementi da vincolare avvenga per legatura secondo modalità che consentano il fisiologico 

accrescimento delle sezioni legnose. In merito alla esatta collocazione del vincolo ed al suo grado 

di tensionamento sarà cura dell’esecutore fornire le indicazioni del caso alla Direzione Lavori 

per opportuna approvazione. L’elemento consolidante dovrà essere provvisto di banda elastica 

di espansione, ovvero di un ammortizzatore, e di protezioni anti–frizionamento nei punti di 

contatto con l’albero. 
 

4. Fornitura e Messa a Dimora di Alberi 

Per fornitura e messa a dimora di alberi si intende la fornitura in cantiere di materiale vegetale, la 

formazione della buca di impianto, la posa delle piante, l’eventuale concimazione o distribuzione di 
altri prodotti all’impianto, il riempimento della buca con specifico substrato, il tutoraggio della 

pianta, la pacciamatura superficiale e l’innaffiatura all’impianto. La ditta esecutrice sarà tenuta a 

proseguire la sua opera di cura e coltivazione del nuovo esemplare arboreo per un tempo pari a 1 

anno dall’impianto e avrà a disposizione questo lasso di tempo per garantire l’attecchimento della 
pianta posta a dimora. La lavorazione si intenderà conclusa dopo uno specifico collaudo da parte 

della Stazione Appaltante. Tutti i materiali forniti dovranno essere delle migliori qualità, di 

provenienza liberamente scelta dalla Ditta esecutrice purché rispondenti ai requisiti di seguito 

descritti e potranno essere messi in opera solo dopo accettazione da parte del Direttore 
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dell’esecuzione. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 

della Ditta esecutrice restano fermi i diritti ed i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. 

Il Direttore dell’esecuzione si riserverà comunque la facoltà di effettuare, contestualmente alla Ditta 

esecutrice, visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserverà quindi la facoltà 

di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, in quanto non 

conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell’impianto. Per 

quanto riguarda le avversità delle piante, devono essere osservate le disposizioni previste dalla 

normativa fitosanitaria ai sensi del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i., ai sensi del Regolamento UE 2016/2031 

entrato in vigore il 14.12. 2019 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le 

piante e tutte le altre norme vigenti. Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per 

gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata 

riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, nome 

commerciale per le cultivar) del gruppo a cui si riferiscono. Per quanto riguarda il trasporto delle 

piante, la Ditta esecutrice dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul 

luogo della sistemazione nelle stesse condizioni in cui hanno lasciato il vivaio, curando che il 

trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei, con particolare 

attenzione affinché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad 

essiccarsi anche a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante. 

Successivamente la Ditta esecutrice curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere 

immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato 

alla loro buona conservazione. 

La messa a dimora avverrà con impianto di esemplari di Tiglio di circonferenza non superiore alla 

classe 18/20 cm. Il materiale vegetale dovrà essere di elevata qualità, dovrà trattarsi di alberi “interi”, 
cioè provvisti di asse principale dominante che ne governi tutta la struttura rameale, ovvero con 

gemma apicale sana e vitale e quindi assenza di doppie cime o rami co-dominanti. In generale, il 

fusto e le branche dovranno essere esenti da deformazioni, ferite, grosse cicatrici conseguenti ad urti, 

grandine, scortecciamenti, legature e ustioni da sole, monconi di rami tagliati male, danni meccanici 

in genere, devono essere esenti da attacchi (in corso o pregressi) di insetti, di funghi o virus. La 

chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata 

per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della stessa. 
L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari 

fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di 2 centimetri.  

Le piante dovranno essere fornite in contenitore o in zolla. Le zolle e i contenitori dovranno essere 

proporzionati alle dimensioni delle piante, ovvero almeno 70 cm di diametro per alberi di 

circonferenza cm 18/20. Le piante in contenitore, cioè quelle piante che abbiano passato in vaso 

almeno una stagione di crescita e il cui apparato radicale abbia colonizzato il 70% del terreno in esso 

contenuto, dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato 

radicale eccessivamente sviluppato sulla superficie del contenitore stesso (spiralizzazione). Le 

piante devono aver subito i necessari trapianti o rizollature in vivaio (l’ultimo da non più di due 

anni), ovvero almeno due trapianti per la circonferenza di cm 18/20. Le buche per la piantagione 

dovranno avere le dimensioni più ampie possibili e comunque mai inferiori a 1,5 volte le dimensioni 

della zolla. Indicativamente per alberi di circonferenza 18/20 cm, la buca dovrà avere dimensioni 
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pari a 140x140x100 cm. Nella preparazione delle buche ci si dovrà assicurare che nella zona in cui le 

piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e che lo scolo delle acque superficiali 

avvenga in modo corretto. Nel caso di terreni argillosi la buca dovrà essere scavata manualmente al 

fine di evitare la costipazione delle pareti della buca stessa. Nel riempimento della buca si dovrà 

avere cura di interrare con la terra di coltivo (di buona qualità e non proveniente dalla buca stessa) 

gli altri prodotti previsti in modo tale che i medesimi siano ricoperti da uno strato di terra. Nello 

specifico nella buca dovrà essere distribuita sostanza organica in forma di pellet (o compost sfuso) 

negli strati superficiali di terreno normalmente esplorati dalle radici assorbenti (15 – 30 cm di 

profondità) nella misura del 6-8 % del volume. Infine, dovranno essere mescolate con il terreno, per 

circa il 10 % del volume, anche “Lite-strips” biodegradabili, lunghe 7 cm, in modo da rendere il 
terreno più permeabile e in grado di aumentare significativamente lo stoccaggio dell’acqua. La 

messa a dimora degli alberi dovrà avvenire in relazione alle quote del sito, avendo cura che le piante 

non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il 

livello del colletto. L’imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, 
ecc.), dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo 

soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso. Gli imballi costituiti da materiale 

non o difficilmente degradabile (es. plastica o metallo) dovranno essere integralmente rimossi. La 

base degli alberi verrà pacciamata con teli, biostuoie o dischi pacciamanti. A protezione del fusto 

dalle scottature, dovrà essere collocata una specifica stuoia di cannuccia di bambù. Gli alberi 

dovranno essere tutorati, utilizzando due pali di legno trattato adeguatamente fissati con corde 

idonee, avendo cura che l’albero non risulti danneggiato né dalla legatura stessa né dai movimenti 

indotti dall’azione del vento. 
 

5. Attività Post-Impianto 

5.1. Garanzia 

La ditta esecutrice si impegna a fornire una garanzia di riuscita del 100% sui materiali forniti e sulle 

opere eseguite. Per quanto riguarda la messa a dimora di nuove piante, la ditta esecutrice si impegna 

a garantire un attecchimento del 100%. L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 1 

anno dall’impianto, le piante si presentano sane e in buono stato vegetativo e conformi alle 

prescrizioni originarie. Le piante dovranno essere comunque sostituite non appena ci si avveda del 

loro stato vegetativo deperente, senza attenderne la morte; la sostituzione dovrà avvenire alla prima 

stagione utile (non in tarda primavera o estate), senza attendere la conclusione del periodo di 

garanzia. Nel caso che per piante già sostituite una volta dovessero rendersi necessarie ulteriori 

sostituzioni, prima dell’impianto la Ditta esecutrice è tenuta, in accordo con il Direttore 

dell’esecuzione, ad accertare ed eliminare le cause della moria oppure, ove questo non sia possibile, 

ad informare tempestivamente, per iscritto, delle difficoltà riscontrate il Direttore dell’esecuzione 
per ricevere da quest’ultimo istruzioni in merito alle eventuali varianti da apportare. Resta 

comunque stabilito che, per ogni singolo esemplare, rimangono a carico della Ditta esecutrice, oltre 

al primo impianto, un numero massimo di due sostituzioni (per un totale di tre interventi a pianta). 
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5.2 Cura e gestione 

La ditta esecutrice è tenuta a curare diligentemente gli alberi e gli arbusti messi a dimora per 1 anno 

dall’impianto. Dovranno essere particolarmente curate le irrigazioni, l’eliminazione e la sostituzione 
delle piante morte e il controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere. Le operazioni di cura 

dovranno avere inizio immediatamente dopo la messa a di ogni singola pianta e dovranno 

continuare per tutto il periodo concordato. Ogni nuova piantagione dovrà essere curata con 

particolare attenzione fino a quando non sarà dichiarato dal Direttore dell’esecuzione che le piante, 

superato il trauma del trapianto), siano ben attecchite e siano in buone condizioni vegetative. 

L’Impresa è tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora per il periodo di garanzia  concordato. 

Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantità e frequenza in relazione 

alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante e all’andamento stagionale (anche 
con frequenza settimanale nei mesi estivi): il programma di irrigazione (a breve e a lungo termine) 

e i metodi da usare dovranno essere determinati dall’Impresa e successivamente approvati dalla 
Direzione Lavori. 

Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine; 

la sostituzione deve, in rapporto all’andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel 

più breve tempo possibile dall’accertamento del mancato attecchimento. 

Sarà competenza della ditta esecutrice controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione 

delle superfici sistemate provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde 

evitarne la diffusione e rimediare ai danni accertati.  

La ditta esecutrice è tenuta al ripristino della verticalità e al controllo dei tutori degli alberi ogni 

qualvolta necessario. A seguito del controllo dei tutori potrà essere sufficiente l’allargamento e/o 
sostituzione dei legacci ed eventuale sostituzione di paleria danneggiata o non più efficiente. 

 

Art. 7 – RISERVATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE 

Il contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerato riservato fra le parti. Ogni 

informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione della sua esecuzione, 

non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare, l’esecutore 
non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’affidamento né 
autorizzare terzi a farlo. 

 

Art. 8 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

L’esecutore, in sede di esecuzione del presente capitolato, dovrà garantire l’osservanza dei seguenti 
obblighi: 

a. informare il direttore dell’esecuzione preventivamente sulle date e orari e il luogo in cui si 
intende effettuare la rilevazione dei dati per consentire ogni sorta di accordi; 

b. integrale applicazione nei confronti del personale utilizzato delle norme risultanti dai 

contratti collettivi nazionali e/o accordi locali del settore; 

c. regolare assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi; 

d. fornitura dei materiali occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni richieste secondo quanto 
previsto dagli atti contrattuali; 

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente 64 / 99



9 

 

e. fornitura dei dispositivi di protezione individuale occorrenti per l’esecuzione degli interventi 
richiesti; 

f. prestazione della manodopera qualificata occorrente per l'esecuzione degli interventi 

richiesti quantitativamente sufficiente in relazione ai tempi di intervento dotata dei requisiti: 

le unità operative che svolgeranno le prestazioni dovranno essere qualificate per lavori 

agricoli e forestali. Dovranno inoltre essere in possesso della qualifica di tree-worker, avere 

svolto attività lavorativa con qualifica suddetta presso la ditta affidataria da almeno 2 anni 

con almeno 101 giornate lavorative per ciascun anno e almeno un operatore presente in 

cantiere deve avere frequentato corsi di potatura specifici per le specie arboree ornamentali. 

g. ove necessario, fornitura ed installazione della segnaletica di cantiere per lavori in corso a 

norma della vigente normativa (D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni); 

h. apprestamento di ogni misura e/o cautela inerente alla sicurezza e la prevenzione infortuni 

sul lavoro, ai sensi della vigente normativa; 

i. pulizia del cantiere, sgombero a lavoro ultimato della attrezzatura e dei materiali residuati e 

di quant’altro non utilizzato; 
j. possesso dell’attrezzatura occorrente per l’esecuzione degli interventi richiesti; 
k. tutti gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti con le modalità operative indicate dai 

competenti uffici comunali. 

 

Art. 9 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO PER LA CORRETTA ESECUZIONE 

Il controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto attraverso periodiche visite di 

cantiere da parte del direttore dell’esecuzione. 
Le attività di controllo da parte del direttore dell'esecuzione saranno indirizzate inoltre a valutare i 

seguenti profili: 

a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti 

nel capitolato e alle condizioni contenute nell'offerta; 

b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi; 

c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna/esecuzione; 

f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui 

all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il controllo può essere effettuato anche a campione qualora non sia possibile verificare la totalità 

delle prestazioni contrattuali. 

Ai controlli deve essere invitato l’esecutore e un rappresentante dell’Amministrazione. Tali controlli 
vengono effettuati dal direttore dell’esecuzione. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito 

processo verbale.  

Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell’esecutore che mette a disposizione i mezzi necessari 
per eseguirle. 

 

Art. 10 – CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE. CONTESTAZIONI E RISERVE 

Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa 

legata all'esecuzione del servizio, attraverso la tenuta della contabilità del contratto.  
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Il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità. Resta 

ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 

In caso di contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni, il 

responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e 

promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La 

decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di 

uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva. 

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione/R.U.P. redige in contraddittorio con 

l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due 

testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, 

da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In 

mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente 

accettate. 

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta 

salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, le quali sono iscritte a pena di decadenza sul primo 

atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha 

determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono 

iscritte anche nei documenti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o 

al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si 

intendono abbandonate. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali 

esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa 

quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.  

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

 

Art. 11 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Per le eventuali sospensioni anche parziali delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le 

disposizioni dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture 

e dei trasporti n. 49/2018. 

Ai sensi dell’art. 107, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, qualora ricorrano circostanze speciali, che 
impediscono in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e che 

non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione/RUP 

può ordinarne la sospensione. Il direttore dell'esecuzione indica, nel verbale da redigere, oltre a 

quanto previsto dall'art. 107, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, anche l'imputabilità delle ragioni della 

sospensione e le prestazioni già effettuate. 

Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di necessità o 

di pubblico interesse, disporre con atto motivato la sospensione dell’esecuzione del contratto. Si 

osserva l’art. 107, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. 
Qualora per cause imprevedibili o di forza maggiore insorgano circostanze che impediscano 

parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio 
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eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto 

in apposito verbale, ai sensi dell'art. 107, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 cui si rinvia. 

Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta all’Esecutore alcun compenso o indennizzo 
eccetto il caso previsto dall’ultima parte del secondo periodo del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui 

ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei 

danni subiti secondo i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, co. 2, del DM 49/2018 in quanto 

compatibili. 

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione /RUP 

dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla 

disposizione di ripresa dell'esecuzione, il direttore dell'esecuzione/RUP procede alla redazione del 

verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e 

deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal direttore dell’esecuzione/RUP.  
 

Art. 12 – PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato con le modalità seguenti: 

- Rata di SALDO alla fine dell’esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Capitolato e 

dell’offerta presentata, dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione come 
previsto dal successivo art. 22 del presente Capitolato. 

 

Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall’art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, 
l’IVA sarà versata secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. L’esecutore dovrà continuare ad 
esporre l’IVA in fattura, ma l'Amministrazione non procederà a saldare il relativo importo 
all’esecutore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all’Erario cui è tenuta 

direttamente l'Amministrazione. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno 

contenere la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”. 
Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche trasmesse tramite il sistema di 

interscambio (SdI) secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà 

disposto previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione della prestazione effettuata, in 
termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L’assenza 
della fattura elettronica impedirà all’appaltante di effettuare qualsiasi pagamento all’esecutore. 
L’Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente all’appalto oggetto di affidamento 

è Comune di Castel Bolognese – SETTORE Lavori Pubblici, Piazza Bernardi, 1 – C.F. e P.I. 

00242920395 – 48014 Castel Bolognese (RA). In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, 

le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (Sdl) 

dell’Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all’ufficio destinatario 
corretto, il seguente “Codice Ufficio I.P.A.”:  

 

Codice Ufficio I.P.A. Descrizione Responsabile 

MGD77D Settore Lavori Pubblici Patrizia Barchi 
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Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà 

rifiutata. 

Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev’essere altresì riportato 
il codice identificativo di gara (CIG), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura 

stessa sarà rifiutata. 

Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’allegato 
A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonché, come previsto dall’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti 
contabili dell’Ente; pertanto, nelle fatture da inviare all’Amministrazione viene richiesto di indicare 
in fattura i dati relativi all’impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione 
dell’esecutore al momento dell’ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in 
corrispondenza del campo 2.2.1.16 Tipo Dato – la parola IMPEGNO, e nel campo 2.2.1.16.2. 

Riferimento Testo l’anno/numero impegno.  
I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento tramite l’istituto Tesoriere 
dell’Amministrazione committente, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

Il pagamento verrà effettuato entro 30 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della fattura. 

Nel caso in cui venga accertato il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma 

l’applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento 

all’esecutore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell’esecuzione del servizio, 
fino all’esatto adempimento.  
È facoltà dell’esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 

Quanto disposto nel comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui sia stata contestata 

un’inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente all'attività 
di controllo in corso di esecuzione effettuata dal direttore dell’esecuzione.  
Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, l'Amministrazione provvederà ad acquisire 

d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC on line (documento unico di regolarità 
contributiva) con modalità esclusivamente telematiche presso gli istituti o gli enti previdenziali, 

secondo quanto stabilito dal D.M. 30/01/2015. Detto documento ha validità di 120 giorni dalla data 

di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. 

 

Art. 13 – MODALITA’ DEL PAGAMENTO – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ 
DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’esecutore assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e 

modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, 

adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti. 

È fatto, perciò, obbligo all’esecutore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al servizio, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari 
o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via 

esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse 
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pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle 

commesse pubbliche comunicate. 

I pagamenti e le transazioni afferenti al contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti 

dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le 

spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere 

eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o 

postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, 
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’esecutore dovrà riportare negli strumenti di 
pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto, il codice identificativo di gara 

(CIG), e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto 
(CUP). 

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del 

raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli 

obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso 

le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. 

Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016. 
In ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l’esecutore comunica il 

conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti relativi al contratto, 

nonché le persone delegate ad operare sul medesimo (nome e cognome, luogo e data di nascita, 

indirizzo di residenza, codice fiscale). In caso di variazione del conto corrente precedentemente 

comunicato, così come previsto dall’art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l’esecutore dovrà 
trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare 

su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente 

dedicato dovrà essere tempestivamente notificata all’Unione. 

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dall’Unione della Romagna 
Faentina, secondo le norme che regolano la contabilità dell’Amministrazione, mediante bonifico 
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni. 

Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell’appalto, ogni cessione di credito diversa 

da quelle effettuate con banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria 

e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. 

L’eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei 

confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell’appaltatore nei confronti 
del cessionario. Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione appaltante si applica il comma 13 

dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.  

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: 

conseguentemente il cessionario deve comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 
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nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare 

il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP), e ad 

effettuare i pagamenti all’esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o 
postale. 

L'esecutore dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga 

effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari 

e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della legge citata. 
Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e 

alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, 

convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217. 

 

Art. 14 – SUBAPPALTO - SUBCONTRATTO 

Modalità e termini per la richiesta ed autorizzazione del subappalto saranno comunicati 

dall’Amministrazione in conformità di quanto stabilito dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 
In ottemperanza all’art. 3, co. 9, della Legge n. 136/2010, l’Amministrazione è tenuta a verificare che 
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 

titolo interessate al contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 

L’espressione “filiera delle imprese”, in conformità all’art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, convertito dalla 
L. n. 217/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai 
subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. 

Prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni o attività oggetto del subappalto 
e/o del subcontratto, l’esecutore dovrà depositare presso l’Amministrazione il contratto sottoscritto 
di subappalto e/o il subcontratto, coerentemente a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, 
nonché dall’art. 3, co. 9, della L. n. 136/2010. 
L’esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione 

all’Amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna. 

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 

20 del D.M. n. 49/2018: 

a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici 

autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati 

comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del D.Lgs. 50/2016; 

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad 

essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; 

c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal 

subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della 

quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; 
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d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al responsabile 

del procedimento dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105, co.2, 

del D.Lgs. 50/2016. 

Nei casi previsti dall’art. 105, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 lettere a) e c) di pagamento diretto a favore 
del subappaltatore dell’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, Ai fini del 
pagamento l’esecutore comunica le prestazioni eseguite dal subappaltatore. La comunicazione deve 

contenere anche la specificazione del relativo importo e la proposta motivata di pagamento. 

In tal caso, l’esecutore, secondo le tempistiche previste dal capitolato speciale o disciplinare per i 
pagamenti, emetterà fattura nei confronti dell’Amministrazione con applicazione dello “split-
payment” nella quale indicherà l’importo complessivo da pagare (comprensivo delle prestazioni 
rese dal subappaltatore). Il subappaltatore fatturerà le prestazioni da lui stesso eseguite all’esecutore 

(in tal caso si applicherà il reverse-charge di cui all’art. 17, co. 6 lettera a) DPR 633/97). 
L’Amministrazione emetterà distinti mandati di pagamenti, uno per l’esecutore, dal quale verrà 
detratto l’importo dovuto al subappaltatore, e uno per il subappaltatore. 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 105 co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 corrisponde direttamente al 
subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite in caso di inadempimento 
da parte dell’appaltatore. 
Per la disciplina del subappalto si rinvia alle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

Art. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietata la cessione del contratto. 

Alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione si applica l’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 

Art. 16 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI 

INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA 

L'esecutore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste dall'art. 30 del Codice. 

L’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del D.Lgs. 
n. 50/2016, si obbligano ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e 

territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato 

dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative 

sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività 

oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.  

L’esecutore, ai sensi dell'art. 105, co.8, del D.Lgs. n. 50/2016, è responsabile in solido con il 

subappaltatore dell’osservanza delle norme anzidette, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui 

il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste 
anche nei casi di sub affidamento non costituenti subappalto. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere 

a) e c) dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore è liberato dalla responsabilità solidale. 
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Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’esecutore dalla responsabilità di cui al 
comma 2 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente. 

L’Amministrazione procede alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto 
previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo 

un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità, per il 

pagamento delle prestazioni relative al servizio, per il certificato di certificato di regolare esecuzione, 

per il pagamento del saldo finale nonché per l’autorizzazione del subappalto con riferimento al 
subappaltatore. Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione 

della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell’appalto. L'Amministrazione 
comunque procede alla verifica della regolarità contributiva acquisendo il DURC on-line ogni 120 

giorni. 

Nelle ipotesi sopraindicate, in caso di esito “non regolare” della verifica di regolarità contributiva che 
segnali un’inadempienza contributiva relativa a personale dipendente dell’affidatario o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, 
impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze 

come sopra accertate è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali ed 
assicurativi.  

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per 

cento, che saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte 
dell’Amministrazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva. 

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in 

materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro. 

È fatto obbligo all’esecutore di comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione 
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa nonché negli organismi tecnici e 
amministrativi.  

 

Art. 17 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

(DUVRI) 

Per l’esecuzione del presente appalto non sussistono rischi da interferenza, pertanto non è necessaria 

la predisposizione del DUVRI, cui costi sono dunque pari a zero. 

L'esecutore è in ogni caso è obbligato, nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, ad 

adottare tutte le precauzioni atte ad evitare infortuni e ad assumere tutte le cautele che valgano ad 

assicurare e salvaguardare l'incolumità e la salute del personale, sollevando l’Unione ei Comuni ad 
esso aderenti da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi. 

 

Art. 18 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI 

INADEMPIENZA RETRIBUTIVA 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o 

del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 30, comma 6, del 

D.Lgs. n. 50/2016 impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per 
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iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici 

giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e 

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione paga 
anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo 

dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 

50/2016.  

I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del 

procedimento e sottoscritte dagli interessati. 

Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro 

delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 

Art. 19 – MODIFICHE AL CONTRATTO 

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva l'utilizzo 

dell'eventuale ribasso d'asta per l'esecuzione delle lavorazioni previste nel Computo Metrico 

Estimativo Opere Aggiuntive, allegato al progetto esecutivo. Al prezzo di dette lavorazioni si 

applicherà il medesimo ribasso offerto in sede di gara per il contratto principale. L'importo 

contrattuale aumentato a seguito dell'utilizzo del ribasso per l'esecuzione di lavorazioni previste nel 

Computo Metrico Estimativo Opere aggiuntive non potrà essere superiore all'importo posto a base 

di gara. 

Art. 20 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell'art. 106, co.12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione, 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'esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel 

contratto originario.  

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 106, co.12, del 

D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a 

eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e 

condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo 

relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, si osserva quanto previsto 

dall'art. 22, comma 4, del D.M. n. 49/2018.  

In materia di modifiche, variazioni e varianti contrattuali si applica l'art. 22 del D.M. n. 49/2018.  

Il direttore dell'esecuzione/R.U.P. può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o 

diminuzione dell'importo contrattuale. 

 

Art. 21 – CONTO FINALE 

Il direttore dell’esecuzione/R.U.P., al termine della durata complessiva del servizio, come indicato 
al precedente art. 5, compila il conto finale. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. 
All'atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da 

quelle formulate durante lo svolgimento del servizio e deve confermare le riserve già iscritte, per le 

quali non siano intervenute eventuali transazioni o accordo bonario. Se l’esecutore non firma il conto 
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finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le 

domande già formulate, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. 

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 

sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato 

sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o 

l'accordo bonario. 

 

Art. 22 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso dal Responsabile del Procedimento (R.U.P.) non 

oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, come indicato al precedente art. 5 del 

presente capitolato, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs n. 50/2016. 
La regolare esecuzione è diretta a certificare che l’oggetto del servizio in termini di prestazioni, 
obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e operative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto 

delle previsioni e pattuizioni contrattuali. 

Le attività di verifica sono dirette a verificare altresì che i dati risultanti dalla contabilità relativa 

all’intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto. 

Il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato previa verifica finale in contraddittorio con 

l'esecutore della quale è redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.  

Il certificato di regolare esecuzione contiene gli estremi del contratto, l'indicazione dell'esecutore, il 

nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le 

date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, l'importo totale ovvero l'importo a saldo 

da pagare all'esecutore, la certificazione di regolare esecuzione. 

È fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, 
componenti o funzionalità non verificabili in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

 

Art. 23 – PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE 

Dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle 
prestazioni eseguite a seguito di determinazione del dirigente competente che approva il certificato, 

previa deduzione delle eventuali penali, con liquidazione a favore dell'esecutore della ritenuta dello 

0,50 percento operata ai sensi del comma 4-bis dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 previa verifica del 

DURC, nonché allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'esecutore. 

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia 

fideiussoria bancaria ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, da valere per il periodo 

intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della 
medesima ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.  
 

Art. 24 – RESPONSABILITA’ DELL’ESECUTORE 

L’esecutore è sempre responsabile, sia verso l’Unione che i Comuni che ne fanno parte sia verso i terzi, 

di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell’esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso 
imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo 

carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso. 
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L’esecutore dovrà dotarsi di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso 
prestatori di lavoro a copertura dei danni causati a persone e cose nell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali. L’Unione e i Comuni ad essa aderenti dovranno essere ricompresi nel novero dei terzi. 

Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al servizio competente prima della stipulazione del 

contratto e comunque prima dell’inizio del servizio. 
Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il 

direttore dell'esecuzione/RUP compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause 

e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.  

Restano a carico dell'esecutore: 

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e 

alle cose nell'esecuzione del servizio; 

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a 

terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 

 

Art. 25 – DOMICILIO 

L’esecutore del servizio dovrà dichiarare l’elezione di domicilio nel contratto che si andrà a stipulare. 
 

Art. 26 – PENALITA’ 
Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016. in caso di ritardato adempimento degli obblighi 

contrattuali, si applicano penali nella misura giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto 
contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in 

relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.  
Qualora il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni poste a carico dell’esecutore comporti 
l’applicazione di una penalità nell’importo massimo superiore al dieci per cento dell’importo 
contrattuale, il responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto per grave 

inadempimento. 

Nel caso di inadempimento alle prescrizioni contrattuali non dovute al ritardo, potrà procedersi 

all’applicazione di penalità da Euro 50,00 a Euro 500,00 in relazione alla gravità dell’inadempimento 
e della recidività. 

 

Art. 27 – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA’ 
Il responsabile del procedimento addebita l’ammontare delle penalità sui crediti dell'esecutore 
dipendenti dal contratto cui le stesse si riferiscono, con applicazione in sede di liquidazione della 

prima fattura successiva alla contestazione della penale e, ove non possibile, dalla cauzione prestata. 

L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta 

dell’inadempienza da parte del responsabile del procedimento, rispetto alla quale l’esecutore avrà 
facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro un termine non inferiore a quindici giorni. 

L’irrogazione della penale non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del ritardo. 
 

Art. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nei casi e con le 

forme previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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Qualora si accerti che comportamenti dell’esecutore concretano un grave inadempimento alle 
obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il direttore 

dell’esecuzione/responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all’esecutore, 
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie 

controdeduzioni. 

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall’esecutore, ovvero scaduto il 
termine senza che l’esecutore abbia risposto, l'Unione della Romagna Faentina, su proposta del 

responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. 

Se il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per 
cento dell’importo contrattuale, trova applicazione quanto disposto dal precedente art. 25 del 
presente capitolato. 

Fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, qualora 

l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del 

contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può 

essere inferiore ai 10 giorni entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine 

assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento 

permanga, l'Unione della Romagna Faentina risolve il contratto fatto salvo il pagamento delle penali. 

Nel caso di risoluzione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Si provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al 

risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall’art. 3, co. 9bis della Legge n. 
136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Dirigente competente. 

 

Art. 29 – PROVVEDIMENTI IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il responsabile del procedimento comunica all'esecutore la determinazione di risoluzione a mezzo 

di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC e dispone, con preavviso di venti 

giorni, la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’eventuale 'inventario 

di materiali ed attrezzature e la relativa presa in consegna. 

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Unione e i Comuni che ne fanno parte, il diritto di affidare 

a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'appaltatore inadempiente. 

L'affidamento a terzi viene notificato all'esecutore inadempiente, al quale sono addebitate le 

maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 

L'esecuzione in danno non esime l'esecutore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa 

incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

 

Art. 30 – RECESSO 

L'Unione della Romagna Faentina ha facoltà di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, 

con le modalità e nei termini previsti all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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Art. 31 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165”, e dal Codice di comportamento dell'Unione e dei Comuni della Romagna Faentina adottato 
con delibera di Giunta n. 245/2018, si estendono, per quanto compatibili, all'Esecutore ed ai suoi 

collaboratori, conformemente a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del medesimo Decreto. 

In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente 

comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell’Amministrazione contraente a causa 
dell’uso a fini di vantaggio privato, estraneo all’esercizio professionale o dell'Esecutore, delle attività 
svolte ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, l'Unione della Romagna 
Faentina ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, 

fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

 

Art. 32 – FORO COMPETENTE 

Per la risoluzione di eventuali controversie tra L’Amministrazione ed esecutore in sede di 

esecuzione, è esclusa la competenza arbitrale. 

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di esecuzione dei contratti 

disciplinati dalle presenti norme, è competente per territorio il Giudice del luogo in cui ha sede 

l’Amministrazione. 
 

Art. 33 – RISPETTO NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

L'Amministrazione e l'esecutore si impegnano a garantire che lo svolgimento del servizio avvenga 

nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy – D.Lgs. n. 196/2013, 

Regolamento UE sulla protezione dei dati 2016/679 e successiva normativa italiana di recepimento 

ed attuazione dello stesso, nonché successive modifiche ed integrazioni. 

L'esecutore, per i dati personali che verranno forniti dall'Amministrazione committente al fine di 

essere trattati per suo conto, nel rispetto delle finalità specificate nel capitolato speciale o 

disciplinare, verrà formalmente individuato come “Responsabile del trattamento” ai sensi dell'art. 
28 del Regolamento UE 2016/679. 

 

Art. 34 – RINVIO 

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato si fa espressamente riferimento alle vigenti 

disposizioni in materia di cui al D.Lgs. n. 50/2016, al D.M. n. 49/2018, alle Linee guida di attuazione 

ANAC se ed in quanto vigenti, nonché alle disposizioni del Codice civile. 

 

Art. 35 – SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata ivi comprese quelle 

bancarie e postali, e le eventuali spese di registrazione saranno a carico dell’esecutore. 
Il contratto verrà sottoscritto in modalità elettronica. 

 

 

Castel Bolognese, lì data del contratto 
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- Viale Umberto I -

Data: 24/02/2021

1 Albero esistente

1 Albero con prescrizione di abbattimento

Albero nuovo impianto

Arbusti

LEGENDA
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Unione della Romagna Faentina

Settore Lavori Pubblici 
Servizio Ambiente e Manutenzione Verde

Committente: Comune di Castel Bolognese

RIQUALIFICAZIONE VIALE CAIROLI E LIMITROFI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

     IL PROGETTISTA                       IL RUP

     Dr. Marco Valtieri             Ing. Felice Calzolaio

        

                          

      

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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N. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI U.M. Quantità Prezzo € Totale 

1

1. Potatura di alberi h 12 - 16m - Potatura di contenimento (da eseguire secondo i
dettagli tecncici di potatura descritti nel capitolato descrittivo prestazionale del
progetto) di alberi decidui a chioma espansa secondo forma a campione stabilità dalla
D.L. Intervetno comprensivo di ogni onere, attrezzo, macchina operatice, attrezzatura,
materiale necessario. Sono inclusi i costi di raccolta, carico e trasporto dei materiali di
risulta delle lavorazioni per il corretto smaltimento. N. 72  € 240,00  € 17.280,00 

2

2. Potatura di alberi h 16 - 23 m - Potatura di contenimento (da eseguire secondo i
dettagli tecncici di potatura descritti nel capitolato descrittivo prestazionale del
progetto) di alberi decidui a chioma espansa secondo forma a campione stabilità dalla
D.L. Intervetno comprensivo di ogni onere, attrezzo, macchina operatice, attrezzatura,
materiale necessario. Sono inclusi i costi di raccolta, carico e trasporto dei materiali di
risulta delle lavorazioni per il corretto smaltimento. N. 178  € 260,00  € 46.280,00 

3

3. Potatura di formazione - potatura di allevamento di esemplari arborei secondo la
forma campione, intervento su esemplari entro i primi cinque anni dalla messa a
dimora. Sono inclusi i costi di raccolta, scarico e trasporto dei materiali di risulta per il
corretto smaltimento. N. 1  € 6,00  € 6,00 

4

4 Consolidamento alberi con Cobra 4 T - intervento di consolidamento e vincolo tra
elementi rameali debolmente inseriti o altrimenti lesionati, nell'interno di ridurre il
pericolo di uno sbrancamento. Si prevede l'impiego di una squadra di due operatori
specializzati ed abilitati per interventi di consolidamento di alberi in tree-climbing.
Sono inclusi i costi per la fornitura del materiale (tipo Cobra 4 T o similari) in quantià
adeguata da posizionarsi a regola d'arte con tutti gli accessori necessari e secondo le
indicazioni fornite dalla D.L. N. 1  € 810,00  € 810,00 

5

5. Abbattimento di alberi h 16 - 23 m - abbattimento di alberi decidui adulti a chioma
espansa. Intervento comprensivo di ogni attrezzo, macchina operatrice ed
attrezzatura necessaria. Sono inclusi i costi di raccolta, carico e trasporto dei materiali
di risulta per il corretto smaltimento. N. 4  € 560,00  € 2.240,00 

6 6. Fornitura di alberi della specie Tilia x hybrida "Argentea" circ. 18 - 20 cm N. 40  € 140,00  € 5.600,00 

7

7. Piantagione di alberi circ. 18 - 20 cm - messa a dimora di alberi a foglia caduca o
persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la
formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali
tutori in legno trattato, telo di juta attorno al fusto per evitare lessature della
corteccia, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti,
di concimi e micorrize specifiche, compreso una bagnatura con 50/200 litri di acqua,
compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di
manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante. N. 40  € 80,00  € 3.200,00 

8

8. Manutenzione post trapianto per un anno di alberi - È necessario che le cure
colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere
eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare
nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri
pre pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere
non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e
qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. È compresa la saturazione delle
fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali
tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattaemnti fitoiatrici. Garanzia di
attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo
da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di
trapianto in buone condizioni vegetative. N. 40  € 100,00  € 4.000,00 

9 9. Apporto terreno di coltivo  - Forntura e stesa manuale di terra di coltivo. mc. 40  € 24,00  € 960,00 
10 10. Oneri per la sicurezza A corpo 1  € 1.480,00  € 1.480,00 

Imponibile  € 81.856,00 

IVA 22%  € 18.008,32 
TOTALE  € 99.864,32 
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VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2021 / 6482
del SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CAIROLI 
E LIMITROFI - DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO E APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA PER 
CONSULTAZIONE SUL MERCATO ELETTRONICO AI FINI DELL'AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SS. MM. E I., SU 
PIATTAFORMA MEPA - CUP: J79J21005330004 - CIG89175112EO

Il Responsabile del Servizio 

richiamati i commi  5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  attesta  l'assenza  di  qualsiasi  interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.)

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 29/09/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMPETENTE

CALZOLAIO FELICE
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA

DETERMINAZIONE n. 2516 / 2021

OGGETTO: COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CAIROLI 
E  LIMITROFI  -  DETERMINA  A  CONTRARRE  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO 
ESECUTIVO  E  APPROVAZIONE  DELLA  DOCUMENTAZIONE  DI  GARA  PER 
CONSULTAZIONE SUL MERCATO ELETTRONICO AI FINI DELL'AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 36,  COMMA  2,  LETTERA  A)  DEL  D.LGS  50/2016  E  SS.  MM.  E  I.,  SU 
PIATTAFORMA MEPA - CUP: J79J21005330004 - CIG89175112EO

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- attestata, con l'apposizione del presente visto di regolarità contabile, l'assenza di 
qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto 
o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi 
dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dagli articoli 147 bis, comma 1, e 183, comma 7, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-  vista  la  delega  disposta  dal  Dirigente  del  Settore  Finanziario  dell’Unione  della 
Romagna Faentina con determina n.135 del 26/01/2021;

appone  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  come  di 
seguito specificato.

La spesa è prevista a carico del bilancio di COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Anno di imputazione 2021

In seguito, con l’atto di affidamento dei lavori, verranno assunti i relativi impegni al 
Capitolo 28360 che presenta la necessaria disponibilità (€.100.000,00)

Lì, 04/10/2021 IL RESPONSABILE DELEGATO DEL 
SETTORE FINANZIARIO

SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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