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Premesso: 

- che, l'ente Comunale deve garantire l'efficienza della rete idrica comunale e che il 

personale comunale non riesce a garantire in tutte le circostanza gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria; 

Tutto ciò premesso, questa Amministrazione Comunale, al fine di garantire la corretta 

gestione della rete idrica e degli impianti ad essa connessi, quali potrebbero essere gli 

immobili comunali, le fontane presenti sul territorio, nonché, di riflesso le strade, a causa di 

possibili interventi sotto il manto stradale, ritiene opportuno dotarsi di uno strumento che 

permetta di eseguire in modo celere ed efficiente tutti gli interventi ordinari e straordinari di 

manutenzione e riparazione che si rendono necessari per la corretta gestione del patrimonio. 

Si ritiene opportuno specificare che l'ente vuole dotarsi di un partner da impiegare dietro 

espresso ordine di servizio, ossia all’occorrenza, al fine di garantire, i seguenti interventi: 

Manutenzione Ordinaria del Patrimonio Comunale; 

Manutenzione Straordinaria del Patrimonio Comunale; 

In adempimento quindi agli indirizzi forniti dall’Amministrazione, l'ufficio tecnico comunale, ha 

redatto il presente progetto inerente i lavori di manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il 

servizio idrico, quali strade comunali per interventi su di esse, edifici comunali, tutti di 

pertinenza di questo comune per un periodo di anni uno. 

In ogni caso il contratto cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente 

rispetto al termine finale suddetto, una volta che sia raggiunto il tetto massimo di spesa previsto 

o per l’introduzione di norme regolamentari e legislative che impongono l’affidamento ad altri 

soggetti (assemblea territoriale idrica e/o consorzi) del servizio idrico con conseguente 

cessazione dello stesso in capo al Comune. 

L’obiettivo che ci si prefigge, infatti, è innanzitutto quello di poter intervenire con 

tempestività ogni qualvolta vi sia la necessità di provvedere ad interventi di manutenzione sia 

ordinaria – quando, cioè, si verificano perdite alle condotte e/o altri danni sulle reti e sugli 

impianti che possono creare nocumento per salute pubblica e per la regolare distribuzione delle 

risorse idriche – sia straordinaria, quando cioè occorre intervenire più decisamente sulla rete e 

sugli impianti realizzando nuovi tratti di reti, anche in sostituzione di reti obsolete ecc. o quando 

sono necessari interventi disposti dalla autorità preposte alla salvaguardia dell’ambiente ecc.. 
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Potranno far parte degli interventi, anche la realizzazione di caditoie stradali o la pulizia 

di quelle esistenti nonchè la sostituzione/realizzazione di condotte ed attrezzature 

dell'impianto (con esplicita esclusione della gestione degli impianti di depurazioni oggetto di 

separata procedura). Si tratta, comunque, di interventi non esattamente preventivabili e/o 

prevedibili nelle quantità, ma che si rendono necessari nel corso dei mesi principalmente per 

garantire condizioni di sicurezza e funzionalità delle reti e degli impianti e, in subordine, per 

limitare danni all’utenza che si concretizzano poi in onerose richieste di risarcimento e/o 

contenzioso. 

Detta esigenza nasce anche dal fatto che l’Ente non dispone di personale operaio idoneo 

per qualifiche e per numero di addetti sufficiente ad eseguire in proprio la manutenzione 

ordinaria e straordinaria e pronto intervento del servizio con la conseguenza che, anche per 

piccoli interventi, si rende necessario richiedere l’intervento di ditte esterne all’Amministrazione 

Comunale. 

I lavori, come meglio specificato nel Capitolato speciale d'appalto, consistono 

nell'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari sugli 

impianti e reti esistenti o che dovessero entrare a far parte del patrimonio del Comune di Santa 

Maria del Cedro, a qualsiasi titolo, successivamente alla stipula del contratto e 

comprenderanno, a titolo esemplificativo, e non esaustivo il complesso delle operazioni relative 

alla gestione giornaliera del patrimonio idrico comunale. 

Gli interventi di manutenzione potranno riguardare: - 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI POSSIBILI 

Manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento gestione delle reti e degli 

impianti afferenti il servizio idrico di pertinenza di questo Comune, intenso quale il complesso 

delle operazioni relative agli interventi a chiamata su ordinativo, ed eventuali interventi di 

manovra, degli impianti e reti idriche, su strade comunale ed immobili comunali e 

precisamente: 

 la rete di adduzione e distribuzione; 

 i serbatoi di accumulo e gli impianti 

di rilancio 

 La rete di distribuzione idrica esistente; 

 Le strade comunali, nel caso di interventi sotto il manto stradale; 

 Gli immobili comunali 



In Particolare la manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento e la gestione 

nell’accezione di cui sopra potrà riguardare a titolo esemplificativo: 

SERVIZIO IDRICO 

 cambio olio dei motori, ingrassaggio e lubrificazione degli impianti;  

 sostituzione fusibili, lampade e piccoli componenti elettrici; 

 controllo e sostituzione delle componenti elettromeccaniche quali pompe e motori elettrici, 

mediante verifica olio, anelli di usura e girante, morsettiera; verifica stato di usura dello 

statore, del rotore, dei cuscinetti e delle cuffie; 

 controllo delle valvole automatiche di apertura e chiusura al serbatoio; 

 eventuali manovre straordinarie in rete per garantire il servizio; 

 verifica e controllo ed eventuale sostituzione dei quadri elettrici, dello stato di usura 

dei contatti, dei trasformatori ecc., controllo della taratura degli interruttori, 

sostituzione delle guarnizioni, ecc.; 

 sostituzioni di tratti di condotta comprese raccorderie, parti accessorie, scavo e 

ripristino sedi viarie 

SERVIZIO STRADALE 

 rifacimento superfici per avvenuto intervento; 

 ripristino stato dei luoghi; 

 riparazioni di eventuali subsidenze; 

 interventi su caditoie e pozzetti; 

 possibili interventi su rete di drenaggio e cunette. 

A) EDIFICI COMUNALI 

 interventi urgenti e non su impianti di rete idrica; 

INTERVENTI NON PROGRAMMATI E STRAORDINARI 

Eventuali interventi di natura straordinaria, quali rottura di tubazioni, sostituzione di 

pompe o di altri componenti, interventi per la riparazione delle reti e degli impianti esclusi 

quelli di depurazione, il conseguente ripristino delle sedi stradali dismesse, la sistemazione e 

rimessa in quota di pozzetti e ogni altra operazione ritenuta indispensabile per il 

mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, eventualmente riscontrati dalla ditta 

dovranno essere segnalati tempestivamente agli Uffici con apposita comunicazione e 

relazione scritta. Gli interventi per la riparazione dei guasti riscontrati, così come anche quelli 

individuati dall’Ente, potranno essere realizzati solo a seguito di parere favorevole degli 

Uffici, sulla base di apposito preventivo di spesa ed a seguito di specifico ordinativo (previo 

impegno di spesa assunto). 
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Per quanto riguarda i prezzi, sui quali verrà applicato il  ribasso d’asta che offrirà 

l’impresa in sede di gara, si utilizzeranno quelli del prezzario regionale delle OO.PP. 

2018 che costituiscono parte integrante del presente progetto. I prezzi ricorrenti non 

contemplati nel citato prezzario, sono stati determinati anche a mezzo di analisi e 

ricomprese nell’elenco prezzi allegato. Gli eventuali nuovi prezzi non contemplati in detto 

elenco che si rendessero necessari pattuire in corso d’opera, saranno determinati come 

per legge, prendendo a base di calcolo i prezzi dei materiali elementari e le prestazioni 

orarie della manodopera e noli, ove presenti nell’elenco in questione. In caso contrario si 

concorderà l’eventuale costo unitario del materiale/nolo/ manodopera. Ai nuovi prezzi 

concordati verrà applicato il ribasso offerto. 

L’importo complessivo dell’appalto inerente l'accordo quadro è riportato nel seguente 

quadro economico, dove gli oneri per la sicurezza dei lavoratori, stante l’imprevedibilità delle 

categorie di lavoro, viene valutato nella percentuale del 3%, valore medio per lavori di cui in 

oggetto. 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE  

RIEPILOGO CAPITOLI               Importo 

Paragr. 

                                    IMPORTO 

                                  50.000,00 
Manutenzione ordinaria, Straordinaria e 
pronto intervento                                                          50.000,00 

______ 

 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA                             € 50.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  

IVA ed eventuali altre imposte             € 11.000,00 
Oneri di conferimento a discarica, imprevisti    € 5.000,00 
Tassa gare a favore dell’ANAC         € 30,00 

            TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE                            € 16.030,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI                            € 66.030,00 

SANTA MARIA DEL CEDRO lì 13/05/2019  

 IL PROGETTISTA 

 U.T.C. 

 


