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DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazionedell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: impianto di condizionamento Mercato Civico;
b) descrizione sommaria: installazione di un impianto di condizionamento ambientale
di nuova realizzazione per il piano terra del Mercato Civico di Savona;
c) ubicazione: Corso Giuseppe Mazzini – 17100 Savona (SV)
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e
relativi calcoli, (1) dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L'importo complessivo dell'appalto è pari ad euro 180.000,00 IVA esclusa nella misura di legge, di cui euro
174.374,24 per lavori soggetti a ribasso ed euro 5.623,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
come risulta dal quadro economico generale di seguito riportato:

COMUNE DI SAVONA
Lavori di: Installazione impianto di condizionamento per il Mercato Civico
Quadro Economico di progetto ESECUTIVO
A) SOMME a BASE D'APPALTO
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA
Oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso
TOTALE LAVORI
IVA su lavori all'aliquota del
TOTALE LAVORI IVATI

10%

174.376,24
5.623,76
180.000,00
18.000,00
198.000,00 198.000,00

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE
Imprevisti IVA inclusa
Spese tecniche IVA inclusa
Incentivi tecnici
Spese per allacci
TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE

11.422,60
24.241,40
1.800,00
4.536,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO

11.422,60
24.241,40
1.800,00
4.536,00
42.000,00

42.000,00
240.000,00

L’incidenza media della manodopera sui lavori in argomento è pari a euro 61.200,00, corrispondente al
34%.
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Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei
contratti, e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale.
2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantità.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili
Ai sensi dell'articolo 61 DPR 207/2010 ed allegato A del medesimo decreto, nonché dell'articolo 84, commi
1 e 5, del D.Lgs.50/2016 e del D.M. 10 novembre 2016, n.248, le categorie dei lavori sono le seguenti:
Categoria Prevalente


OG 11

Impianti Tecnologici

euro 180.000,00

100%

Categorie specialistiche


OS 7

Finiture di opere generali di euro 30.600,00
natura edile e tecnica

17%



OS 28

Impianti
termici
condizionamento

68%



OS 30

Impianti interni elettrici

e

di euro 122.400,00
euro

27.000,00

15%

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Ai sensi dell'art.43 del DPR 207/2010, sono di seguito indicati, trattandosi di intervento il cui corrispettivo
è stabilito a corpo, l'importo e l'aliquota percentuale, riferita all'ammontare complessivo dell'intervento, per
ciascun gruppo di categorie omogenee:
 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica costituito dalle seguenti voci principali:
o fornitura e posa in opera di carpenteria metallica in acciaio, costituente un telaio portante,
completo di supporti antivibranti per supporto UTA e da supporti per canali in alluminio,
come da disegno allegato al progetto, perfettamente posizionato, su quattro supporti
antivibranti in gomma o materiale analogo aventi portata minima pari a 2000kgf compresi,
costituitoda trave HEB160 e IPE160, dato efficiente in opera pronto per la posa dell'UTA,
o intervento di modifica su infisso esistente in alluminio o acciaio, comprensivo di misure e
valutazioni complete ed approfondite in sito, finalizzato a realizzare il passaggio di
canalizzazione in alluminio per impianto di condizionamento e atto a ripristinare la tenuta
dell'infisso stesso e la tenuta del condotto, dato completo in opera ed efficiente,
o fornitura e posa in opera di infisso in qualsiasi materiale a taglio termico non apribile di
dimensioni non inferiori a 3000X1100, quale completamento dell'involucro termico del
volume condizionato al piano terreno;
 Impianti termici e di condizionamento costituito dalle seguenti voci principali:
o fornitura e posa in opera, completa fino alla perfetta efficienza del componente inserito
nell'impianto di unità di trattamento aria per installazione a tetto su supporti antivibranti,
compresi nella fornitura, avente potenza nominale in riscaldamento e raffrescamento non
inferiore a 135kW,
o fornitura e posa in opera, completa fino alla perfetta efficienza del componente inserito
nell'impianto di estrattore d'aria dinamico, avente portata nominale non inferiore a 3000
m3/h,
o fornitura di serranda motorizzata per aria condizionata da installarsi in posizione opportuna
sulle canalizzazioni in alluminio di estrazione o immissione aria, idonea per una portata non
inferiore a 5500m3/h,
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fornitura e posa in opera fino alla perfetta efficienza, di tubazione microforata in tessuto
avente diametro nominale pari a 200mm, completa di dispositivi di collegamento ad un
plenum di mandata e dei dispositivi di fissaggio a soffitto,
o fornitura e posa in opera di canali in alluminio a sezione variabile ed a misura, compreso
isolamento termico, completi di dispositivi di collegamento bullonati o rivettati, secondo
esigenza verificata in sito, forniti in opera perfettamente efficienti, completi di ogni
accessorio,
o fornitura e posa in opera, fino alla perfetta efficienza del dispositivo inserito nell'impianto,
di porta a lama d'aria avente larghezza utile minima pari a 2780mm, ad alimentazione
elettrica completa, completa di eventuale carpenteria metallica necessaria al suo corretto
posizionamento;
 Impianti interni elettrici costituito dalle seguenti voci principali:
o fornitura e posa in opera di impianto elettrico per forza elettromotrice come da schema
funzionale allegato, dato installato in opera, comprensivo di assistenza edile per foratura di
attraversamento solette, posa di passerelle metalliche di sostegno condutture, eventuali
protezioni per linee poste a terra, completo di ogni dispositivo o opera richiesta per
renderlo efficiente ed idoneo all'alimentazione di uovo impianto di condizionamento,
o fornitura e posa in opera di sistema di regolazione monitoraggio per impianto di
condizionamento, comprensivo di sensoristica ambientale conalmeno 4 stazioni di rilievo
temperatura e umidità, attuatori di retroazione su serrande dell'impianti di distribuzione ed
aspirazione aria, completo software con logica di comando e azionamento da remoto
tramite app dedicata e possibilità di regolazione automatica tramite temporizzatore e
programmatore giornaliero e settimanale.
Per le lavorazioni a corpo, i pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote
percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
o
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CAPO 2 – PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 6 – Prescrizioni generali per l’esecuzione delle opere
L’Imprese Appaltatrice è tenute a verificare le dimensioni e le ipotesi progettuali riportate negli elaborati di
progetto ed ha la facoltà di proporre eventuali soluzioni equivalenti che non determinino variazioni sostanziali
delle opere progettate.
Data la particolarità delle opere, l’Imprese Appaltatrice è tenute ad effettuare un sopralluogo ispettivo
preliminare alla realizzazione delle opere di posa e/o realizzazione degli specifici interventi e/o manufatti
richiesti, al fine di verificare direttamente e di concerto con la Committenza e la Direzione dei Lavori eventuali
criticità e/o particolarità.
Ogni opera dovrà essere fornita perfettamente efficiente e completa in ogni sua parte nonché realizzata
secondo regola d’arte.
Tutte le operazioni di movimentazione e sollevamento dei materiali andranno eseguite con gru gommata di
portata adeguata e comunque non inferiore a 10 ton con sbraccio non inferiore a 50m, posizionata per tutto il
tempo necessario nei pressi del fabbricato ospitante il mercato civico.
Le operazioni di movimentazione e sollevamento dei materiali comprendono gli oneri ed il conseguimento
di tutte le autorizzazioni e gli accordi necessari per l’utilizzo ed il mantenimento in posizione dell’autogru e dei
supporti di stabilizzazione ed antiribaltamento necessari al perfetto funzionamento in sicurezza del dispositivo di
sollevamento.
La Ditta Appaltatrice può proporre in alternativa all’uso di gru gommata, a Sue proprie spese, l’utilizzo di
mezzo di sollevamento fisso, di caratteristiche e portata idonee al carico da movimentarsi. Tale soluzione
alternativa richiederà – ove necessario – progetto esecutivo comprensivo di piano di installazione, montaggio,
manutenzione e smontaggio della gru da realizzarsi a cura e carico della Ditta Appaltatrice.
Considerando la tipologia di edificio e la sua valenza pubblica tutte le opere interne dovranno essere
eseguite preferibilmente durante l’orario di chiusura al pubblico del Mercato Civico e – comunque – sempre
concordate preventivamente attraverso cronoprogramma dettagliato ed aggiornato che l’Impresa Appaltatrice
sottoporrà alla Direzione Lavori e Stazione Appaltante per approvazione.

Art. 7 – Prescrizioni relative all’impianto di condizionamento
La posa della carpenteria metallica di supporto dell’unità di trattamento aria a tetto dovrà essere effettuata
dopo tracciamento delle posizioni dei pilastri sulla soletta della copertura; il successivo posizionamento dell’unità
di trattamento aria dovrà essere eseguito dopo la verifica del perfetto posizionamento della carpenteria
metallica di supporto e dei supporti antivibranti previsti.
Le attività sopra descritte comprenderanno fornitura di materiale e messa in opera come sotto indicato:
 la costruzione del telaio in acciaio, che potrà essere realizzato sia interamente in sito che in
sottoassiemi prefabbricati, assemblati a loro volta in sito;
 la carpenteria metallica prevista sarà composta da:
o n°2 travi tipo HeB160 della lunghezza di 8332mm e n°5 travi tipo IPE160 della
lunghezza 2972mm sagomate, ed eventuali completamenti eseguibili in opera, disposte
come da disegno Impianto Condizionamento – Tav 6-6 (Particolari costruttivi).pdf;
o saldature estese a tutti i lembi a contatto delle travi, con dimensione efficace del
cordone a sezione triangolare pari allo spessore inferiore del lembo saldato;
 il tracciamento dettagliato e verificato della posizione dei pilastri sottostanti il telaio in acciaio.
La messa in opera del telaio dovrà essere effettuata solo nella sua posizione definitiva; non è consentito
l’appoggio temporaneo della struttura sulla soletta dell’edificio, soprattutto se in posizione decentrata rispetto
alla posizione dei pilastri sottostanti.
Verifica del perfetto posizionamento del telaio e verbalizzazione a cura della Ditta Appaltatrice di tale
operazione di controllo con verifica in sito del Direttore Lavori prima della posa dell’UTA a tetto.
Le dimensioni e le caratteristiche delle tubazioni di estrazione aria dagli estrattori all’unità di trattamento
aria andranno adattate alla tipologia di estrattori scelti, non essendo possibile in sede di progettazione definire
univocamente le dimensioni di tali canalizzazioni; analogamente andranno puntualmente verificate tutte le
canalizzazioni dell’aria dai plenum all’unità di trattamento aria.
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Analogamente le canalizzazioni di distribuzione aria andranno verificate ed eventualmente adattate alle
caratteristiche dimensionali dell’unità di trattamento aria fornita.
Tutti gli interventi andranno eseguiti da Ditta abilitata all’intervento ed alla realizzazione degli impianti
elettrici. Si prescrive la Dichiarazione di Conformità a carico della Ditta Appaltatrice al termine degli interventi
eseguiti.

Art. 8 – Prescrizioni relative all’impianto elettrico
Gli interventi di spostamento e riposizionamento dell’attuale componentistica elettrica, in particolare i corpi
illuminanti della zona aperta al pubblico al piano terreno, andranno valutati localmente con la Direzione Lavori;
tali interventi comprenderanno:
 l’’ispezione della componentistica attualmente in opera e l’individuazione degli elementi da
spostare,
 la rimozione, in perfetta sicurezza, temporanea e con conservazione degli elementi da spostare,
 la verifica dei componenti ammalorati, danneggiati o non più conformi agli attuali requisiti
richiesti o comunque non reinstallabili che andranno acquistati e sostituiti a cura della Ditta
Appaltatrice.
Dopo il completamento dell’installazione delle condotte dell’aria, la Ditta Appaltatrice dovrà tutta la
componentistica temporaneamente smontata, sostituento a proprie spese eventuali componenti danneggiati.
Tale componentistica dovrà essere messa in posizione analoga a quella originaria o – se non posssibile – in
posizione alternativa definita con la Direzione Lavori.
La posa della quadristica elettrica necessaria alla gestione delle nuove installazioni andrà specificamente
valutata di concerto con la Direzione Lavori al fine di limitare lo spostamento di contatori o dispositivi già
presenti nel locale sottoscala individuato.
Tutti gli interventi andranno eseguiti da Ditta abilitata all’intervento ed alla realizzazione degli impianti
elettrici. Si prescrive la Dichiarazione di Conformità a carico della Ditta Appaltatrice al termine degli interventi
eseguiti.

Art. 9 – Prescrizioni relative ai lavori di completamento edile
Le operazioni di foratura per la posa dei sostegni delle tubazioni microforate a soffitto della zona di vendita
andranno effettuate quando possibile nelle ore di chiusura del mercato e comunque dopo le ore 14.00 ed
esclusivamente con dispositivo di aspirazione delle polveri; tali operazioni comprenderanno:
 esame visivo della posizione di installazione dei supporti e loro tracciamento preliminare,
 foratura tramite trapano di potenza adeguata con punta di diametro idoneo alla posa del tassello
previsto dalla piastra angolare di fissaggio a soffitto,
 serraggio e verifica della tenuta della piastra,
 posa del cavo e del moschettone di supporto,
 posa della tubazione flessibile.
Al completamento della tubazione si prescrive la verifica dell’orizzontalità del canale e della perfetta
posizione del canale in tessuto microforato.
La posa della porta a lama d’aria è valutata come comprensiva – a carico dell’Impresa Appaltatrice – di
ogni materiale ed intervento necessario a garantire il perfetto posizionamento e la perfetta stabilità di tutta
l’impiantistica e di ogni dispositivo richiesto a garantirne il regolare funzionamento, compresa la carpenteria
metallica di eventuale fissaggio alla muratura.
La posa degli infissi non apribili di chiusura della parete di ingresso al termine della rampa comprenderà:
 il rilievo dimensionale dettagliato della bucatura di installazione di tali infissi,
 contestualmente a tali operazioni di rilievo, saranno concordati con la Direzione Lavori il
materiale, la coloritura, il tipo di vetratura e la sagoma di tali nuovi infissi,
 la fornitura di una tipologia di infissi compatibili con i requisiti termoigrometrici di quelli esistenti
e comunque conformi alla normativa energetica applicabile alle trasmittanze degli infissi di
nuova installazione.
Gli interventi di modifica, adattamento e ripristino degli infissi del lucernario esistenti andranno definiti di
concerto con la Direzione Lavori; tali interventi saranno comprensivi di:
 ispezione visiva con eventuali smontaggi non distruttivi degli infissi attualmente in opera,
7




rilievo di tutti i dati dimensionali necessari alla modifica dell’infisso,
intervento sull’infisso tramite smontaggi e/o tagli e/o foratura dell’infisso esistente, senza
interventi e/o danneggiamenti sugli infissi da non modificare,
 installazione di nuovo infisso e/o porzione di infisso atto a garantire il collegamento dei canali
d’aria e le stesse o migliori caratteristiche termoigrometriche degli infissi esistenti; tale nuova
componentistica potrà essere parzialmente o completamente realizzata sia in opera sia a cura di
di officina o laboratorio identificato dalla Ditta Appaltatrice;
Ispezione completa della perfetta efficienza del serramento e della finitura estetica pienamente compatibile
in termini di colore, forme, vetratura e proporzioni con gli infissi dei lucernari non modificati.
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