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C O M U N E  D I  T O L F A 
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

SETTORE TERZO TECNICO 
SERVIZIO MANUTENZIONI E AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI 

Piazza Vittorio Veneto n° 12  - 00059 Tolfa  (RM) -  tel. 0766/9390260  -  fax 0766/9390243 
C.F. 83000050589 - P.I. 02144561004 

 

 

LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE  

DELLE STRADE RURALI DEL COMUNE DI TOLFA 

CAPITOLATO SPECIALE  

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

1. GENERALITA' 

Il presente capitolato d'appalto è relativo alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle seguenti strade rurali del Comune di Tolfa: 

 Strada edificio del Ferro; 

 Passo di Viterbo; 

 Casalone; 

 Pian Cisterna / Ripa Rossa; 

 Casal dei Frati / Pian di Santi; 

 I Campi / Il Gesso; 

 Bagnarello / Femmina Morta.  

 

2. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO 

Totale appalto: €. 35.541,30; 

di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.200,00; 

Importo lavorazioni a base d'asta €. 35.541,30; 

L'appalto sarà svolto a misura su diversi tratti deteriorati delle strade rurali sopra elencate. 

I tratti di strada sui quali intervenire saranno via via indicati e consegnati dall'Amministrazione 

all'impresa con specifico verbale fino alla concorrenza dell'importo stabilito dal contratto come 

rideterminato in sede di aggiudicazione. 

L’Amministrazione e l'appaltatore concorderanno i diversi tratti oggetto d'intervento secondo le 

necessità dell'Amministrazione in modo tale da ottimizzare gli spostamenti dei mezzi d'opera. Il 

programma d'intervento sarà citato nei diversi verbali. 

 

3. TEMPI E LUOGO DELL’APPALTO 

I lavori dovranno essere svolti secondo la seguente tempistica: giorni 10 (dieci) naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di ciascun verbale di consegna dei lavori o come in quella sede 

diversamente precisato.  
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Il luogo dell’appalto è il territorio comunale di Tolfa presso le strade rurali di volta in volta 

oggetto del verbale di consegna. 

 

4. INTERVENTI  

Le lavorazioni da eseguire saranno quelle indicate nell'elenco prezzi a base di gara. Gli 

interventi, che dovranno essere svolti secondo le seguenti modalità e le successive indicazioni 

fornite in corso d'opera dalla DL, sono così riassunti: 

 taglio della vegetazione infestante, smaltimento dei residui, pulizia delle cunette di scolo 

delle acque e ripristino delle vie d'acqua occluse o indebitamente deviate, ripristino della 

funzionalità dei tombini stradali esistenti, realizzazione di nuovi tombini stradali se 

giudicati occorrenti dalla DL; 

 ricarico da eseguire con misto di cava stabilizzato con eventuale implemento della 

resistenza mediante aggiunta di cemento prima della posa se giudicato necessario dalla 

DL; 

 configurazione delle pendenze e rullatura finale fino all'ottenimento di una superficie 

compatta ed in grado di smaltire le acque di pioggia verso le cunette laterali. 

 

5. CME ED ELENCO PREZZI 

Solo ai fini della corretta configurazione dell'appalto il CME è stato redatto stimando l'intervento  

in modo rappresentativo su una lunghezza complessiva di circa 720 metri, che rappresenta la 

lunghezza massima dei tratti di strada da realizzare e che è ottenibile con le somme disponibili a 

parità d'interventi. Tale misura deve intendersi come sommatoria dei diversi tratti di strada 

qualora gli interventi comprendano tutte le voci dell'elenco prezzi. 

I pagamenti all'impresa avverranno per stati di avanzamento dei lavori ogni qual volta l'importo 

raggiunto sarà pari ad un terzo dell'importo contrattuale. I fondi sono disponibili nel bilancio 

comunale. 

 

6. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  (su un totale di 720 metri di strada) 

 

Articolo Descrizione dei lavori 

par

ti 

Lun

gh. 

larg

h 

alt/pe

so quantità 

Prezzo 

unitario TOTALE 

A02.01.003

.b 

Scavo a sezione obbligata, 

fino alla profondità di 2,00 

m dal piano di sbanca-

mento od, in mancanza di 

questo, dall'orlo del cavo, 

di rocce sciolte di qualsiasi 

natura e consistenza  

esclusa soltanto quella a 

cassa chiusa: eseguito con 

mezzi meccanici, 

compreso il carico sui 

mezzi di trasporto 

 

 

SOMMANO m³  700 0,4 0,4 112 15,13 1694,56 
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A03.03.005

.c 

Carico e trasporto a disca-

riche e/o impianti autoriz-

zati che dovranno vidimare 

copia del formulario 

d'identificazione del rifiuto 

trasportato secondo le 

norme vigenti, con qualun-

que  …… scarico. Esclusi 

gli oneri di discarica: 

escluso il carico sul mezzo 

di trasporto, compensato 

con altri articoli 

1700kg/mcx16=27,20 ton 112   1,7 190,4 7,09 1349,94 

A03.03.007

.d 

Compenso alle discariche 

autorizzate o impianto di 

riciclaggio,  comprensivo 

di tutti gli oneri, tasse e 

contributi, per conferimen- 

to di materiale di risulta 

proveniente da demoli-

zioni ….e. La consegna 

del modulo del formulario 

alla D.L. autorizzerà la 

corre-sponsione degli 

oneri. terre e rocce 

recuperabili 

Vedi voce n° 2 [ton 27.20] 

27,20    SOMMANO ton     190,4 7 1.332,8 

C01.01.003  Decespugliamento di ve-

getazione arbustivo-erba-

cea  di tipo infestante, ese-

guito a regola d’arte con 

idonei mezzi meccanici, 

con l’asportazione degli 

apparati radicali, compresa 

l’asportazione del materia-

le di risulta e trasporto in 

discarica o altro luogo 

indicato 

SOMMANO m²  700  2 1400 1,22 1.708,00 

B01.03.003

.c NP 

Fondazione stradale com-

presa la fornitura dei 

materiali, prove di labora-

torio, lavorazione e costi-

pamento dello strato con 

idonee macchine in modo 

da raggiungere il 98% 

della prova A ... on legante 

naturale, compresa la 

fornitura dei materiali di 

apporto e la vagliatura 

per raggiungere idonea 

granulometria e compresa 

l'aggiunta di cemento in 

polvere per migliorarne la 

resistenza  700 5 0,15 525 37,44 19.656 

n.p.rull Rullatura massicciata 

stradale per 700 mt max14 

ore (2 ore per 100 mt) 14 100   14 50 700 

       A riportare 4.021,33 

       A riportare 26.441,3 
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n.p. 

attravers Descrizione dei lavori 

par

ti 

Lung

h. 

larg

h 

alt/pes

o quantità Prezzo unitario TOTALE 

       A riportare  26.441,3 

  Realizzazione 

attraversamenti stradali per 

scolo acque meteoriche 

n.p. attraverso 

comprensivo di scavo, 

tubo diametro 400mm, 

conglomerato 

cementizio per rinforzo e 

sottofondazione del tubo, 

nonché scavo e 

rinterro e trasporto a 

discarica 

s prevede n.1 tombino ogni 

100ml 

SOMMANO cadauno 7 6,5 0,8 0,8 7 1300 9.100 

      Totale  35.541,3 

7. ELENCO PREZZI 

Articolo Descrizione dei lavori quantità 

A02.01.003.b Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di  

sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di 

qualsiasi natura e consistenza  esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito 

con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto 

 m³ 112 

A03.03.005.c Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno  vidimare 

copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme 

vigenti, con qualunqu ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il 

carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli 190,4 

A03.03.007.d Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo 

tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta 

proveniente da demolizioni ... e. La consegna del 

modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e 

rocce recuperabili 

 ton 190,4 

C01.01.003 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a 

regola d’arte con idonei mezzi meccanici, con l’asportazione degli apparati 

radicali, compresa l’asportazione del 

materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato  

 m² 1.400 

B01.03.003.c  

NP 

Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di  laboratorio, 

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da 

raggiunte il 98% della prova A ... on legante naturale, compresa la fornitura dei 

materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria e 

compresa l'aggiunta di cemento in polvere per migliorarne la resistenza 

 525 

n.p.rull Rullatura massicciata stradale 

ore 14 

Np tombini  Realizzazione attraversamenti stradali per scolo acque meteoriche comprensivi 

di scavi, tubo in cemento o acciaio di  diametro minimo 400mm,  conglomerato 

cementizio magro per rinfianco e sottofondazione del tubo, nonché scavo, 

rinterro e trasporto a discarica dei materiali di risulta, realizzazione di modeste 

opere in cemento per il  convogliamento delle acque dalla cunetta stradale nel 

tombino 

 cadauno 1.300 
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8. OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Sarà obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le 

cautele necessari per garantire la integrità e la salute degli operai e rimane stabilito che assumerà 

ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale 

responsabilità si intende quindi sollevare l’Amministrazione comunale e il personale preposto 

alla Direzione e sorveglianza. 

Non sarà emesso alcun certificato di pagamento a favore dell’Impresa se prima essa non avrà 

presentato all’Ufficio di Direzione i documenti riguardanti le assicurazioni degli operai. Le spese 

per tali assicurazioni sono a totale carico dell’Appaltatore, essendo state considerate nello 

stabilire i singoli prezzi di elenco e incluse in essi. 

Sono a carico dell’appaltatore: 

a) tutte le spese inerenti le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per compiere i 

lavori di cui al presente capitolato; 

b) le spese per i diritti di segreteria, comprese quelle di bollo e la tassa fissa di registro 

sull’eventuale registrazione del contratto; 

c) la preparazione del personale ai fini della sicurezza; 

d) il costo della polizza fideiussoria a titolo di cauzione di valore pari al 10% del contratto 

da stipularsi a favore del Comune di Tolfa, stipulata ai sensi dall’art. 113 del D.Lgs. 

163/2006. 

 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio  

                                                                                               F.to Arch. Enrico Novello 

 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993 

 


