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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI  (SpCat 1)

1 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
01.01.0010 il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere;
16/01/2018 l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico,

lo scarico; il personale necessario.
SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-quantità 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 968,00 968,00

2 Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in
01.01.0020.0 corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo,
01 su aree accessibili alle attrezzature di perforazion ... corre per dare
16/01/2018 l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e

l'ultima. Per distanza fino a m 300.
SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-Quantità campioni 1,00 96,00 96,00

SOMMANO cad 96,00 184,00 17´664,00

3 PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A
A/001 GRANULOMETRIA MEDIA REALIZZATA A ROTAZIONE E
16/01/2018 CAROTAGGIO CONTINUO EFFETTUATI A SECCO E BASSA

VELOCITA' CON L'OSSERVAZIONE DEI SEGUENTI
ACCORGIMEN ...  CON MALTA CEMENTIZIA A LAVORI
ULTIMATI E COMUNQUE COME PREVISTO DALL'ALL. 2
DELLA PARTE IV  TIT. V DEL DLGS. 152/2006 .
SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I. T.-Quantità 1,00 108,00 108,00

SOMMANO ml. 108,00 75,00 8´100,00

4 PRELIEVO DI CAMPIONI AMBIENTALI NEL CORSO
A/002 DELL'ESECUZIONE DI SONDAGGI E LORO CONSERVAZIONE
16/01/2018 ENTRO APPOSITI CONTENITORI TRASPARENTI CHIUSI

ERMETICAMENTE, SEGUENDO GLI ARCOGGIMENTI TE ...
TRASPORTO DEI CAMPIONI FINO AL LABORATORIO
CONCORDATO CON LA COMMITTENZA E QUANTO
OCCORRE PER DARE IL PRELIEVO COMPLETO.
SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-Quantità 1,00 96,00 96,00

SOMMANO cadauno 96,00 72,00 6´912,00

5 Prelievo di campioni rimaneggiati e spezzoni di carote, nel corso
01.01.0150 dell'esecuzione di sondaggi e loro conservazione entro appositi
16/01/2018 contenitori trasparenti chiusi ermeticamente. E' c ... er dare il prelievo

completo.Per ogni prelievo e per profondità misurate a partire dal
piano di campagna da m 0 a m 80 .
SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-Quantità 1,00 114,00 114,00

SOMMANO cad 114,00 6,20 706,80

6 Cassette catalogatrici per la conservazione dei terreni attraversati
01.01.0240 comprensive di documentazione fotografica fornita su supporto
16/01/2018 digitale.

SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-Quantità 1,00 10,00 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00 34´350,80
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R I P O R T O 10,00 34´350,80

SOMMANO cad 10,00 20,40 204,00

7 ANALISI CHIMICHE DI CAMPIONI DI SUOLO IN
P/00.1 CONFORMITA' CON LE LINEE GUIDA PER LA
16/01/2018 REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI BONIFICA O

RISANAMENTO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI DI
INTERESSE NAZIONALE IN CONFORMITA' DEL DLGS. 152/06
PER I SEGUENTI METALLI . PB-CR TOT. - NI - ZN.
SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-Quantità - CRT. 1,00 22,00 22,00
Quantità - NI 1,00 19,00 19,00
Quantità - ZN 1,00 5,00 5,00

SOMMANO cadauno 46,00 5,00 230,00

8 ANALISI CHIMICHE DI CAMPIONI DI SUOLO IN
P/00.2 CONFORMITA' CON LE LINEE GUIDA PER LA
16/01/2018 REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI BONIFICA O

RISANAMENTO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI DI
INTERESSE NAZIONALE IN CONFORMITA' DEL DLGS. 152/06
PER IDROCARBURI  C> 12
SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-Quantità 1,00 45,00 45,00

SOMMANO cadauno 45,00 68,00 3´060,00

9 ANALISI CHIMICHE DI CAMPIONI DI SUOLO IN
P/00.3 CONFORMITA' CON LE LINEE GUIDA PER LA
16/01/2018 REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI BONIFICA O

RISANAMENTO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI DI
INTERESSE NAZIONALE IN CONFORMITA' DEL DLGS. 152/06
PER  PCB
SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-Quantità 1,00 5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 38,00 190,00

10 TRTASPORTO CAMPIONI TRAMITE UTILIZZO DI FRIGO-BOX
P/00.4 FINO AL LABORATORIO INDIVIDUATO DALLA DITTA .
16/01/2018 INVIO DI UN FRIGO - BOX  CON I CAMPIONI E RITORNO

VUOTO .
SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-Quantità 1,00 46,00 46,00

SOMMANO cadauno 46,00 20,00 920,00

11 CONSERVAZIONE IN FRIGO DEI CAMPIONI DI TERRENO -
P/00.5 TEMPO MAX 1 ANNO .
16/01/2018 SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI

I.T.-Quantità - 65 campioni 1,00 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

12 COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO
A1. CER. SMALTIMENTO DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLE
170504 PERFORAZIONI ECCEDENTI DAI CAMPIONAMENTI. E'
01/02/2018 COMPRESO QUANTO ALTRO OCCORRE PER DARE IL

LAVORO FINITO.
SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-QUANTITA' 1,00 12600,00 12´600,00

SOMMANO kg 12´600,00 0,30 3´780,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´734,80
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R I P O R T O 43´734,80

13 COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO
A2.CER.161 SMALTIMENTO DELLE SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO. E'
002 COMPRESO QUANTO ALTRO  OCCORRE PER DARE IL
01/02/2018 LAVORO FINITO .

SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-QUANTITA' 1,00 3000,00 3´000,00

SOMMANO kg 3´000,00 0,50 1´500,00

 INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI   (SpCat
2)

14 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
01.01.0010 il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere;
16/01/2018 l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico,

lo scarico; il personale necessario.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-Quantità 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 968,00 968,00

15 Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in
01.01.0020.0 corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo,
01 su aree accessibili alle attrezzature di perforazion ... corre per dare
16/01/2018 l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e

l'ultima. Per distanza fino a m 300.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-Quantità campioni 1,00 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 184,00 368,00

16 Perforazione con metodo a rotazione (o rotopercussione) con
01.16.0100.0 circolazione diretta di aria e/o schiuma, utilizzando gli utensili
03 necessari per il corretto avanzamento, compreso il ma ... o fondo-foro.
01/02/2018 E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa. Per

diametro di perforazione fino a 12" 1/2.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-QUANTITA' 1,00 180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 188,00 33´840,00

17 Compensi per perforazione in roccia, conglomerati, manufatti. Per
01.16.0130.0 diametro di perforazione fino a mm 600.
01 SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
01/02/2018 I.F.-QUANTITA'- (20% DI 180) 1,00 36,00 36,00

SOMMANO m 36,00 124,00 4´464,00

18 Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a
01.01.0090.0 carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto necessario o se
01 espressamente richiesto dal committent ... escrizioni e gli oneri di cui
01/02/2018 alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di misurazione". Per profondità

da m 0,01 a m 10,00.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-QUANTITA' 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 12,20 366,00

19 Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a
01.01.0090.0 carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto necessario o se
02 espressamente richiesto dal committent ...  le prescrizioni e gli oneri di
16/01/2018 cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di misurazione". Per

profondità oltre m 10,01.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85´240,80
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R I P O R T O 85´240,80

SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-Quantità 1,00 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 16,80 2´520,00

20 Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del
01.01.0180.0 manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già
01 predisposti; la piazzola in calcestruzzo cement ... ura del pozzetto
16/01/2018 protettivo.Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino

a m 80. Per ogni installazione.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-Quantità 1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 92,00 276,00

21 Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del
01.01.0180.0 manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già
02 predisposti; la piazzola in calcestruzzo cement ...  del pozzetto
16/01/2018 protettivo.Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino

a m 80. Per ogni metro installato.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-Quantità 3,00 60,00 180,00

SOMMANO m 180,00 12,10 2´178,00

22 Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed inclinometri,
01.01.0210 compresa la relativa posa in opera e il lucchetto di chiusura. E'
16/01/2018 compreso quanto altro occorre per dare i pozzetti di protezione

completi.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-Quantità 1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 92,00 276,00

23 Misura di falda idrica in tubo opportunamente predisposto, eseguito a
01.01.0220 mezzo di scandagli elettrici durante tutto il periodo relativo alla durata
16/01/2018 dei lavori di sondaggio. E' compres ...  eventuale escursione di falda.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il rilievo completo.
Per ogni lettura.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-Quantità 1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 4,27 12,81

24 Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento delle
01.16.0230.0 operazioni di perforazione e condizionamento, per dare all'opera la
01 maggiore efficienza possibile, in funzione delle caratteristiche
01/02/2018 dell'acquifero. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Allestimento del sistema di spurgo.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-QUANTITA' 1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 614,00 1´842,00

25 Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento delle
01.16.0230.0 operazioni di perforazione e condizionamento, per dare all'opera la
02 maggiore efficienza possibile, in funzione delle c ...  dare il lavoro
01/02/2018 finito. Avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con

motocompressore d'aria a doppia colonna.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-QUANTITA'  - COSTO ORARIO 3,00 6,00 18,00

SOMMANO h 18,00 77,00 1´386,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93´731,61
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R I P O R T O 93´731,61

26 COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO
NP.CER.161 SMALTIMENTO DELLE SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO. E'
002 COMPRESO QUANTO ALTRO  OCCORRE PER DARE IL
01/02/2018 LAVORO FINITO .

SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-22 MC = 22.000 KG 1,00 22000,00 22´000,00

SOMMANO kg 22´000,00 0,50 11´000,00

27 COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO
NP. CER. SMALTIMENTO DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLE
170504 PERFORAZIONI ECCEDENTI DAI CAMPIONAMENTI. E'
01/02/2018 COMPRESO QUANTO ALTRO OCCORRE PER DARE IL

LAVORO FINITO.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-14x1,80 densità = 25,20 t 1,00 25200,00 25´200,00

SOMMANO kg 25´200,00 0,30 7´560,00

28 Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma
18.04.0162.0 UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in
01 stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Co ...  eventuale scritta
01/02/2018 identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. Chiusino quadrato con

resistenza a rottura di t 25,0
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-QUANTITA' 3,00 43,000 129,00

SOMMANO kg 129,00 4,48 577,92

29 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili,
02.01.0040 qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di
16/02/2018 qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnat ... iere anche su

rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-QUANTITA' 3,00 0,50 1,50

SOMMANO mc 1,50 157,00 235,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 113´105,03

T O T A L E   euro 113´105,03

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI 45´234,80 39,994
  002  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI 67´870,23 60,006

Totale SUPER CATEGORIE euro 113´105,03 100,000

     Data, 05/07/2018

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di
01.01.0010 andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di

perforazione a rotazione; il carico, lo scarico; il personale necessario.
SOMMANO cad 2,00 968,00 1´936,00 580,00 29,959

2 Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun
01.01.0020.0 punto di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di
01 perforazion ... corre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la

prima e l'ultima. Per distanza fino a m 300.
SOMMANO cad 98,00 184,00 18´032,00 5´389,95 29,891

3 Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a
01.01.0090.0 distruzione di nucleo quando ritenuto necessario o se espressamente richiesto dal
01 committent ... escrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di

misurazione". Per profondità da m 0,01 a m 10,00.
SOMMANO m 30,00 12,20 366,00 109,80 30,000

4 Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a
01.01.0090.0 distruzione di nucleo quando ritenuto necessario o se espressamente richiesto dal
02 committent ...  le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di

misurazione". Per profondità oltre m 10,01.
SOMMANO m 150,00 16,80 2´520,00 750,00 29,762

5 Prelievo di campioni rimaneggiati e spezzoni di carote, nel corso dell'esecuzione di
01.01.0150 sondaggi e loro conservazione entro appositi contenitori trasparenti chiusi

ermeticamente. E' c ... er dare il prelievo completo.Per ogni prelievo e per profondità
misurate a partire dal piano di campagna da m 0 a m 80 .

SOMMANO cad 114,00 6,20 706,80 212,04 30,000

6 Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante;
01.01.0180.0 l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo
01 cement ... ura del pozzetto protettivo.Per profondità misurate a partire dal piano di

campagna fino a m 80. Per ogni installazione.
SOMMANO cad 3,00 92,00 276,00 82,80 30,000

7 Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante;
01.01.0180.0 l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo
02 cement ...  del pozzetto protettivo.Per profondità misurate a partire dal piano di

campagna fino a m 80. Per ogni metro installato.
SOMMANO m 180,00 12,10 2´178,00 653,40 30,000

8 Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed inclinometri, compresa la
01.01.0210 relativa posa in opera e il lucchetto di chiusura. E' compreso quanto altro occorre per

dare i pozzetti di protezione completi.
SOMMANO cad 3,00 92,00 276,00 82,80 30,000

9 Misura di falda idrica in tubo opportunamente predisposto, eseguito a mezzo di
01.01.0220 scandagli elettrici durante tutto il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio. E'

compres ...  eventuale escursione di falda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il rilievo completo. Per ogni lettura.

SOMMANO cad 3,00 4,27 12,81 3,84 29,977

10 Cassette catalogatrici per la conservazione dei terreni attraversati comprensive di
01.01.0240 documentazione fotografica fornita su supporto digitale.

SOMMANO cad 10,00 20,40 204,00 61,00 29,902

11 Perforazione con metodo a rotazione (o rotopercussione) con circolazione diretta di aria
01.16.0100.0 e/o schiuma, utilizzando gli utensili necessari per il corretto avanzamento, compreso il
03 ma ... o fondo-foro. E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa. Per

diametro di perforazione fino a 12" 1/2.
SOMMANO m 180,00 188,00 33´840,00 10´079,92 29,787

12 Compensi per perforazione in roccia, conglomerati, manufatti. Per diametro di
01.16.0130.0 perforazione fino a mm 600.
01 SOMMANO m 36,00 124,00 4´464,00 1´339,20 30,000

13 Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento delle operazioni di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´811,61 19´344,75
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R I P O R T O 64´811,61 19´344,75

01.16.0230.0 perforazione e condizionamento, per dare all'opera la maggiore efficienza possibile, in
01 funzione delle caratteristiche dell'acquifero. E' compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito. Allestimento del sistema di spurgo.
SOMMANO cad 3,00 614,00 1´842,00 551,99 29,967

14 Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento delle operazioni di
01.16.0230.0 perforazione e condizionamento, per dare all'opera la maggiore efficienza possibile, in
02 funzione delle c ...  dare il lavoro finito. Avviamento del sistema di spurgo del pozzo

eseguito con motocompressore d'aria a doppia colonna.
SOMMANO h 18,00 77,00 1´386,00 415,80 30,000

15 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia
02.01.0040 utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza,

asciutte, bagnat ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 1,50 157,00 235,50 145,50 61,783

16 Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563,
18.04.0162.0 prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi
01 appartenenti alla Co ...  eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori.

Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0
SOMMANO kg 129,00 4,48 577,92 110,94 19,196

17 PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA
A/001 REALIZZATA A ROTAZIONE E CAROTAGGIO CONTINUO EFFETTUATI A

SECCO E BASSA VELOCITA' CON L'OSSERVAZIONE DEI SEGUENTI
ACCORGIMEN ...  CON MALTA CEMENTIZIA A LAVORI ULTIMATI E
COMUNQUE COME PREVISTO DALL'ALL. 2 DELLA PARTE IV  TIT. V DEL
DLGS. 152/2006 .

SOMMANO ml. 108,00 75,00 8´100,00 2´430,00 30,000

18 PRELIEVO DI CAMPIONI AMBIENTALI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DI
A/002 SONDAGGI E LORO CONSERVAZIONE ENTRO APPOSITI CONTENITORI

TRASPARENTI CHIUSI ERMETICAMENTE, SEGUENDO GLI ARCOGGIMENTI
TE ... TRASPORTO DEI CAMPIONI FINO AL LABORATORIO CONCORDATO
CON LA COMMITTENZA E QUANTO OCCORRE PER DARE IL PRELIEVO
COMPLETO.

SOMMANO cadauno 96,00 72,00 6´912,00 2´073,60 30,000

19 COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEL
A1. CER. MATERIALE PROVENIENTE DALLE PERFORAZIONI ECCEDENTI DAI
170504 CAMPIONAMENTI. E' COMPRESO QUANTO ALTRO OCCORRE PER DARE IL

LAVORO FINITO.
SOMMANO kg 12´600,00 0,30 3´780,00 1´134,00 30,000

20 COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DELLE
A2.CER.161 SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO. E' COMPRESO QUANTO ALTRO
002 OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO .

SOMMANO kg 3´000,00 0,50 1´500,00 450,00 30,000

21 COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEL
NP. CER. MATERIALE PROVENIENTE DALLE PERFORAZIONI ECCEDENTI DAI
170504 CAMPIONAMENTI. E' COMPRESO QUANTO ALTRO OCCORRE PER DARE IL

LAVORO FINITO.
SOMMANO kg 25´200,00 0,30 7´560,00 2´268,00 30,000

22 COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DELLE
NP.CER.161 SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO. E' COMPRESO QUANTO ALTRO
002 OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO .

SOMMANO kg 22´000,00 0,50 11´000,00 3´300,00 30,000

23 ANALISI CHIMICHE DI CAMPIONI DI SUOLO IN CONFORMITA' CON LE
P/00.1 LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI BONIFICA O

RISANAMENTO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI DI INTERESSE
NAZIONALE IN CONFORMITA' DEL DLGS. 152/06 PER I SEGUENTI METALLI .
PB-CR TOT. - NI - ZN.

SOMMANO cadauno 46,00 5,00 230,00 69,00 30,000

24 ANALISI CHIMICHE DI CAMPIONI DI SUOLO IN CONFORMITA' CON LE
P/00.2 LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI BONIFICA O
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E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 107´935,03 32´293,58

RISANAMENTO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI DI INTERESSE
NAZIONALE IN CONFORMITA' DEL DLGS. 152/06 PER IDROCARBURI  C> 12

SOMMANO cadauno 45,00 68,00 3´060,00 918,00 30,000

25 ANALISI CHIMICHE DI CAMPIONI DI SUOLO IN CONFORMITA' CON LE
P/00.3 LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI BONIFICA O

RISANAMENTO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI DI INTERESSE
NAZIONALE IN CONFORMITA' DEL DLGS. 152/06 PER  PCB

SOMMANO cadauno 5,00 38,00 190,00 57,00 30,000

26 TRTASPORTO CAMPIONI TRAMITE UTILIZZO DI FRIGO-BOX FINO AL
P/00.4 LABORATORIO INDIVIDUATO DALLA DITTA . INVIO DI UN FRIGO - BOX

CON I CAMPIONI E RITORNO VUOTO .
SOMMANO cadauno 46,00 20,00 920,00 276,00 30,000

27 CONSERVAZIONE IN FRIGO DEI CAMPIONI DI TERRENO - TEMPO MAX 1
P/00.5 ANNO .

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00 300,00 30,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 113´105,03 33´844,58 29,923

T O T A L E   euro 113´105,03 33´844,58 29,923
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incid.COSTO
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E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 113´105,03 33´844,58 29,923

M:001 INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI euro 45´234,80 13´550,59 29,956

M:001.000      <nessuna> euro 44´266,80 13´260,59 29,956
M:001.001       euro 968,00 290,00 29,959

M:002 INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI euro 67´870,23 20´293,99 29,901

TOTALE  euro 113´105,03 33´844,58 29,923

     Data, 05/07/2018

Il Tecnico
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misura

Nr. 1 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere;
01.01.0010 l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico, lo scarico; il personale necessario.

euro (novecentosessantaotto/00) cad 968,00

Nr. 2 Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree
01.01.0020.0 accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l'onere per lo spostamento da un foro al successivo. E' compreso quanto occorre
01 per dare l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima. Per distanza fino a m 300.

euro (centoottantaquattro/00) cad 184,00

Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto necessario o se espressamente richiesto dal committente, realizzato con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di misurazione". Per profondità da m 0,01 a m 10,00.

Nr. 3 Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto 
01.01.0090.0 necessario o se espressamente richiesto dal committente, realizzato con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" 
01 e "Norme di misurazione". Per profondità da m 0,01 a m 10,00.

euro (dodici/20) m 12,20

Nr. 4 idem c.s. ...Per profondità oltre m 10,01.
01.01.0090.0 euro (sedici/80) m 16,80
02

Prelievo di campioni rimaneggiati e spezzoni di carote, nel corso dell'esecuzione di sondaggi e loro conservazione entro appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente. E' compreso quanto occorre per dare il prelievo completo.Per ogni prelievo e per profondità misurate a partire dal piano di campagna da m 0 a m 80 .

Nr. 5 Prelievo di campioni rimaneggiati e spezzoni di carote, nel corso dell'esecuzione di sondaggi e loro conservazione entro appositi 
01.01.0150 contenitori trasparenti chiusi ermeticamente. E' compreso quanto occorre per dare il prelievo completo.Per ogni prelievo e per 

profondità misurate a partire dal piano di campagna da m 0 a m 80 .
euro (sei/20) cad 6,20

Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori giàpredisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante.E' esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a m 80. Perogni installazione.

Nr. 6 Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già
01.01.0180.0 predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e 
01 funzionante.E' esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a m 80. Per

ogni installazione.
euro (novantadue/00) cad 92,00

Nr. 7 idem c.s. ...Per ogni metro installato.
01.01.0180.0 euro (dodici/10) m 12,10
02
Nr. 8 Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed inclinometri, compresa la relativa posa in opera e il lucchetto di chiusura. E'
01.01.0210 compreso quanto altro occorre per dare i pozzetti di protezione completi.

euro (novantadue/00) cad 92,00

Nr. 9 Misura di falda idrica in tubo opportunamente predisposto, eseguito a mezzo di scandagli elettrici durante tutto il periodo relativo alla
01.01.0220 durata dei lavori di sondaggio. E' compresa la fornitura di grafici relativi alla eventuale escursione di falda. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il rilievo completo. Per ogni lettura.
euro (quattro/27) cad 4,27

Nr. 10 Cassette catalogatrici per la conservazione dei terreni attraversati comprensive di documentazione fotografica fornita su supporto
01.01.0240 digitale.

euro (venti/40) cad 20,40

Nr. 11 Perforazione con metodo a rotazione (o rotopercussione) con circolazione diretta di aria e/o schiuma, utilizzando gli utensili necessari
01.16.0100.0 per il corretto avanzamento, compreso il martello fondo-foro. E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa. Per
03 diametro di perforazione fino a 12" 1/2.

euro (centoottantaotto/00) m 188,00

Nr. 12 Compensi per perforazione in roccia, conglomerati, manufatti. Per diametro di perforazione fino a mm 600.
01.16.0130.0 euro (centoventiquattro/00) m 124,00
01
Nr. 13 Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento delle operazioni di perforazione e condizionamento, per dare all'opera la
01.16.0230.0 maggiore efficienza possibile, in funzione delle caratteristiche dell'acquifero. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
01 Allestimento del sistema di spurgo.

euro (seicentoquattordici/00) cad 614,00

Nr. 14 idem c.s. ...lavoro finito. Avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con motocompressore d'aria a doppia colonna.
01.16.0230.0 euro (settantasette/00) h 77,00
02
Nr. 15 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di
02.01.0040 qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,

esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre
compresi: il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee
dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se
ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (centocinquantasette/00) mc 157,00

Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, avente classe di portata D400 e recante il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di conformità UNI. Il chiusino sarà rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da: Telaioquadrato (o rettangolare), con apposita sagomatura ad "U" per agevolare la tenuta idraulica, con base maggiorata e bordo continuo, rinforzato con nervature e sagomato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed alla testa del pozzetto, avente altezza minima mm100 e denti di ritegno per l'aggancio al coperchio. Coperchio quadrato (o rettangolare) con superficie antisdrucciolo e sistema antiristagnamento delle acque meteoriche, munito di asole non passanti per facilitarne l'apertura con un comune utensile e dotato disistema di aggancio ai denti di ritegno del telaio in grado da garantire l'antisfilamento da chiuso e la silenziosità del sistema. Sulla superficie superiore del coperchio deve essere riportata la marcatura EN 124, la classe di resistenza, il nome del produttore, il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, il marchio di conformità UNI ed eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0

Nr. 16 Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 
18.04.0162.0 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN 
01 ISO 9001:2000, avente classe di portata D400 e recante il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio 

di conformità UNI. Il chiusino sarà rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da: Telaio
quadrato (o rettangolare), con apposita sagomatura ad "U" per agevolare la tenuta idraulica, con base maggiorata e bordo continuo, 

COMMITTENTE: 
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rinforzato con nervature e sagomato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed alla testa del pozzetto, avente altezza minima 
mm100 e denti di ritegno per l'aggancio al coperchio. Coperchio quadrato (o rettangolare) con superficie antisdrucciolo e sistema 
antiristagnamento delle acque meteoriche, munito di asole non passanti per facilitarne l'apertura con un comune utensile e dotato di
sistema di aggancio ai denti di ritegno del telaio in grado da garantire l'antisfilamento da chiuso e la silenziosità del sistema. Sulla 
superficie superiore del coperchio deve essere riportata la marcatura EN 124, la classe di resistenza, il nome del produttore, il 
marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, il marchio di conformità UNI ed eventuale scritta identificativa 
richiesta dalla Direzione Lavori. Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0
euro (quattro/48) kg 4,48

PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA REALIZZATA A ROTAZIONE E CAROTAGGIO CONTINUO EFFETTUATI A SECCO E BASSA VELOCITA' CON L'OSSERVAZIONE DEI SEGUENTI ACCORGIMENTI TECNICI: PULIZIA DELL'IMPIANTO DI PERFORAZIONE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO ,PULIZIA DELL'ASTA DI PERFORAZIONE E RIMOZIONE DEI LUBRIFICANTI NELLE ZONE FILETTATE PRIMA E DOPO OGNI SONDAGGIO ,PULIZIA DEL CAROTIERE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO  E DOPO OGNI MANOVRA (COMUNQUE MINIMO OGNI METRO) , PULIZIA DI OGNI STRUMENTO DI MISURA  E DEI CAMPIONATORI INSERITI IN FORO PRIMA E DOPO L'INSERIMENTO ;  LA PULIZIA ANDRà INOLTRE ESEGUITA  MEDIANTE VAPORE . COMUNQUE SECONDO LE SPECIFICHE TECNICHE PREVISTE PER IL CAMPIONAMENTO DEI SUOLI AI SENSI DEL DLGS. 152/06 ALLEGATO 2 PARTE QUARTA TITOLO V. E SECONDO LE INDICAZIONI PREVISTE NEL MANUALE  ISPRA 2006. COMPRESO IL RIEMPIMENTO DEI FORI DI SONDAGGIO CON MALTA CEMENTIZIA A LAVORI ULTIMATI E COMUNQUE COME PREVISTO DALL'ALL. 2 DELLA PARTE IV  TIT. V DEL DLGS. 152/2006 .

Nr. 17 PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA REALIZZATA A ROTAZIONE E CAROTAGGIO 
A/001 CONTINUO EFFETTUATI A SECCO E BASSA VELOCITA' CON L'OSSERVAZIONE DEI SEGUENTI ACCORGIMENTI 

TECNICI: PULIZIA DELL'IMPIANTO DI PERFORAZIONE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO ,PULIZIA DELL'ASTA DI 
PERFORAZIONE E RIMOZIONE DEI LUBRIFICANTI NELLE ZONE FILETTATE PRIMA E DOPO OGNI SONDAGGIO 
,PULIZIA DEL CAROTIERE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO  E DOPO OGNI MANOVRA (COMUNQUE MINIMO OGNI 
METRO) , PULIZIA DI OGNI STRUMENTO DI MISURA  E DEI CAMPIONATORI INSERITI IN FORO PRIMA E DOPO 
L'INSERIMENTO ;  LA PULIZIA ANDRà INOLTRE ESEGUITA  MEDIANTE VAPORE . COMUNQUE SECONDO LE 
SPECIFICHE TECNICHE PREVISTE PER IL CAMPIONAMENTO DEI SUOLI AI SENSI DEL DLGS. 152/06 ALLEGATO 2 
PARTE QUARTA TITOLO V. E SECONDO LE INDICAZIONI PREVISTE NEL MANUALE  ISPRA 2006. COMPRESO IL 
RIEMPIMENTO DEI FORI DI SONDAGGIO CON MALTA CEMENTIZIA A LAVORI ULTIMATI E COMUNQUE COME 
PREVISTO DALL'ALL. 2 DELLA PARTE IV  TIT. V DEL DLGS. 152/2006 .
euro (settantacinque/00) ml. 75,00

PRELIEVO DI CAMPIONI AMBIENTALI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DI SONDAGGI E LORO CONSERVAZIONE ENTRO APPOSITI CONTENITORI TRASPARENTI CHIUSI ERMETICAMENTE, SEGUENDO GLI ARCOGGIMENTI TECNICI DI PULIZIA DEL CAROTIERE PREVISTI AL PUNTO PRECEDENTE. E' COMPRESO IL TRASPORTO DEI CAMPIONI FINO AL LABORATORIO CONCORDATO CON LA COMMITTENZA E QUANTO OCCORRE PER DARE IL PRELIEVO COMPLETO.

Nr. 18 PRELIEVO DI CAMPIONI AMBIENTALI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DI SONDAGGI E LORO CONSERVAZIONE 
A/002 ENTRO APPOSITI CONTENITORI TRASPARENTI CHIUSI ERMETICAMENTE, SEGUENDO GLI ARCOGGIMENTI 

TECNICI DI PULIZIA DEL CAROTIERE PREVISTI AL PUNTO PRECEDENTE. E' COMPRESO IL TRASPORTO DEI 
CAMPIONI FINO AL LABORATORIO CONCORDATO CON LA COMMITTENZA E QUANTO OCCORRE PER DARE IL 
PRELIEVO COMPLETO.
euro (settantadue/00) cadauno 72,00

COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLE PERFORAZIONI ECCEDENTI DAI CAMPIONAMENTI. E' COMPRESO QUANTO ALTRO OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO.   

Nr. 19 COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLE 
A1. CER. PERFORAZIONI ECCEDENTI DAI CAMPIONAMENTI. E' COMPRESO QUANTO ALTRO OCCORRE PER DARE IL 
170504 LAVORO FINITO.   

euro (zero/30) kg 0,30

COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DELLE SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO. E' COMPRESO QUANTO ALTRO  OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO .   

Nr. 20 COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DELLE SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO. E' 
A2.CER.161 COMPRESO QUANTO ALTRO  OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO .   
002 euro (zero/50) kg 0,50

COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLE PERFORAZIONI ECCEDENTI DAI CAMPIONAMENTI. E' COMPRESO QUANTO ALTRO OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO.   

Nr. 21 COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLE 
NP. CER. PERFORAZIONI ECCEDENTI DAI CAMPIONAMENTI. E' COMPRESO QUANTO ALTRO OCCORRE PER DARE IL 
170504 LAVORO FINITO.   

euro (zero/30) kg 0,30

COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DELLE SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO. E' COMPRESO QUANTO ALTRO  OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO .   

Nr. 22 COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DELLE SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO. E' 
NP.CER.161 COMPRESO QUANTO ALTRO  OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO .   
002 euro (zero/50) kg 0,50

ANALISI CHIMICHE DI CAMPIONI DI SUOLO IN CONFORMITA' CON LE LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI BONIFICA O RISANAMENTO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI DI INTERESSE NAZIONALE IN 

CONFORMITA' DEL DLGS. 152/06 PER I SEGUENTI METALLI . PB-CR TOT. - NI - ZN.  

Nr. 23 ANALISI CHIMICHE DI CAMPIONI DI SUOLO IN CONFORMITA' CON LE LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI 
P/00.1 PROGETTI DI BONIFICA O RISANAMENTO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI DI INTERESSE NAZIONALE IN 

CONFORMITA' DEL DLGS. 152/06 PER I SEGUENTI METALLI . PB-CR TOT. - NI - ZN.  

euro (cinque/00) cadauno 5,00

Nr. 24 idem c.s. ...152/06 PER IDROCARBURI  C> 12
P/00.2 euro (sessantaotto/00) cadauno 68,00

Nr. 25 idem c.s. ...152/06 PER  PCB
P/00.3 euro (trentaotto/00) cadauno 38,00

TRTASPORTO CAMPIONI TRAMITE UTILIZZO DI FRIGO-BOX FINO AL LABORATORIO INDIVIDUATO DALLA DITTA . INVIO DI UN FRIGO - BOX  CON I CAMPIONI E RITORNO VUOTO .   

Nr. 26 TRTASPORTO CAMPIONI TRAMITE UTILIZZO DI FRIGO-BOX FINO AL LABORATORIO INDIVIDUATO DALLA DITTA . 
P/00.4 INVIO DI UN FRIGO - BOX  CON I CAMPIONI E RITORNO VUOTO .   

euro (venti/00) cadauno 20,00

CONSERVAZIONE IN FRIGO DEI CAMPIONI DI TERRENO - TEMPO MAX 1 ANNO .   

Nr. 27 CONSERVAZIONE IN FRIGO DEI CAMPIONI DI TERRENO - TEMPO MAX 1 ANNO .   
P/00.5 euro (mille/00) a corpo 1´000,00

     Data, 05/07/2018

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
S1.03.0070.0 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
03 significative metalliche. Da utilizz ... fine di garantire la salute e
16/02/2018 l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con lavabo, per il primo

mese o frazione.
QUANTITA' 1,00 6,00 6,00

SOMMANO mese 6,00 192,00 1´152,00

2 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
S1.03.0070.0 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
04 significative metalliche. Da utilizz ... e di garantire la salute e l'igiene
16/02/2018 dei lavoratori. Bagno chimico portatile con lavabo, per ogni mese in

più o frazione.
QUANTITA' 1,00 6,00 6,00

SOMMANO mese 6,00 156,00 936,00

3 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di vasca di
S1.05.0004.0 raccolta in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili,
10 fornita e posta in opera. Sono comp ... per ogni giorno di uso per la
16/02/2018 durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza e la salute

dei lavoratori.
QUANTITA' 1,00 180,00 180,00

SOMMANO giorno 180,00 17,90 3´222,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 5´310,00

T O T A L E   euro 5´310,00

     Data, 20/06/2018

Il Tecnico

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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QUADRO  TECNICO  ECONOMICO : 

LAVORI 

 

A.1) IMPORTO LAVORI  €. 113.105,03 

 IMPORTO MANODOPERA    su lavori  €.    33.844,58 

 IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA su lavori €.          536,47 

 IMPORTO LAVORI  soggetto a ribasso  €.    78.723,98 

B) COSTI SICUREZZA  non soggetti a ribasso  €.      5.310.00 

A.2) IMPORTO LAVORI  DA  APPALTARE (A.1+B) €.  118.415,03 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

IVA 22% sui lavori  €.    26.051,31 

Imprevisti compresa  IVA  €.      6.797,60 

Accantonamento  ( art. 113 D.lgs. 50/2016) €.      2.368,30 

Spese tecniche compresa IVA ed oneri  €.      5.000,00 

Contributo  ANAC €.            30,00 

C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €.    40.247,21 

IMPORTO TOTALE  DEL  PROGETTO (A.2+C)  €.  158.662,24 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI  (SpCat 1)

1 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
01.01.0010 il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere;
16/01/2018 l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico,

lo scarico; il personale necessario.
SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-quantità 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 0,00 0,00

2 Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in
01.01.0020.0 corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo,
01 su aree accessibili alle attrezzature di perforazion ... corre per dare
16/01/2018 l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e

l'ultima. Per distanza fino a m 300.
SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-Quantità campioni 1,00 96,00 96,00

SOMMANO cad 96,00 0,00 0,00

3 PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A
A/001 GRANULOMETRIA MEDIA REALIZZATA A ROTAZIONE E
16/01/2018 CAROTAGGIO CONTINUO EFFETTUATI A SECCO E BASSA

VELOCITA' CON L'OSSERVAZIONE DEI SEGUENTI
ACCORGIMEN ...  CON MALTA CEMENTIZIA A LAVORI
ULTIMATI E COMUNQUE COME PREVISTO DALL'ALL. 2
DELLA PARTE IV  TIT. V DEL DLGS. 152/2006 .
SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I. T.-Quantità 1,00 108,00 108,00

SOMMANO ml. 108,00 0,00 0,00

4 PRELIEVO DI CAMPIONI AMBIENTALI NEL CORSO
A/002 DELL'ESECUZIONE DI SONDAGGI E LORO CONSERVAZIONE
16/01/2018 ENTRO APPOSITI CONTENITORI TRASPARENTI CHIUSI

ERMETICAMENTE, SEGUENDO GLI ARCOGGIMENTI TE ...
TRASPORTO DEI CAMPIONI FINO AL LABORATORIO
CONCORDATO CON LA COMMITTENZA E QUANTO
OCCORRE PER DARE IL PRELIEVO COMPLETO.
SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-Quantità 1,00 96,00 96,00

SOMMANO cadauno 96,00 0,00 0,00

5 Prelievo di campioni rimaneggiati e spezzoni di carote, nel corso
01.01.0150 dell'esecuzione di sondaggi e loro conservazione entro appositi
16/01/2018 contenitori trasparenti chiusi ermeticamente. E' c ... er dare il prelievo

completo.Per ogni prelievo e per profondità misurate a partire dal
piano di campagna da m 0 a m 80 .
SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-Quantità 1,00 114,00 114,00

SOMMANO cad 114,00 0,00 0,00

6 Cassette catalogatrici per la conservazione dei terreni attraversati
01.01.0240 comprensive di documentazione fotografica fornita su supporto
16/01/2018 digitale.

SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-Quantità 1,00 10,00 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00

SOMMANO cad 10,00 0,00 0,00

7 ANALISI CHIMICHE DI CAMPIONI DI SUOLO IN
P/00.1 CONFORMITA' CON LE LINEE GUIDA PER LA
16/01/2018 REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI BONIFICA O

RISANAMENTO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI DI
INTERESSE NAZIONALE IN CONFORMITA' DEL DLGS. 152/06
PER I SEGUENTI METALLI . PB-CR TOT. - NI - ZN.
SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-Quantità - CRT. 1,00 22,00 22,00
Quantità - NI 1,00 19,00 19,00
Quantità - ZN 1,00 5,00 5,00

SOMMANO cadauno 46,00 0,00 0,00

8 ANALISI CHIMICHE DI CAMPIONI DI SUOLO IN
P/00.2 CONFORMITA' CON LE LINEE GUIDA PER LA
16/01/2018 REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI BONIFICA O

RISANAMENTO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI DI
INTERESSE NAZIONALE IN CONFORMITA' DEL DLGS. 152/06
PER IDROCARBURI  C> 12
SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-Quantità 1,00 45,00 45,00

SOMMANO cadauno 45,00 0,00 0,00

9 ANALISI CHIMICHE DI CAMPIONI DI SUOLO IN
P/00.3 CONFORMITA' CON LE LINEE GUIDA PER LA
16/01/2018 REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI BONIFICA O

RISANAMENTO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI DI
INTERESSE NAZIONALE IN CONFORMITA' DEL DLGS. 152/06
PER  PCB
SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-Quantità 1,00 5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 0,00 0,00

10 TRTASPORTO CAMPIONI TRAMITE UTILIZZO DI FRIGO-BOX
P/00.4 FINO AL LABORATORIO INDIVIDUATO DALLA DITTA .
16/01/2018 INVIO DI UN FRIGO - BOX  CON I CAMPIONI E RITORNO

VUOTO .
SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-Quantità 1,00 46,00 46,00

SOMMANO cadauno 46,00 0,00 0,00

11 CONSERVAZIONE IN FRIGO DEI CAMPIONI DI TERRENO -
P/00.5 TEMPO MAX 1 ANNO .
16/01/2018 SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI

I.T.-Quantità - 65 campioni 1,00 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 0,00 0,00

12 COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO
A1. CER. SMALTIMENTO DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLE
170504 PERFORAZIONI ECCEDENTI DAI CAMPIONAMENTI. E'
01/02/2018 COMPRESO QUANTO ALTRO OCCORRE PER DARE IL

LAVORO FINITO.
SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-QUANTITA' 1,00 12600,00 12´600,00

SOMMANO kg 12´600,00 0,00 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

13 COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO
A2.CER.161 SMALTIMENTO DELLE SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO. E'
002 COMPRESO QUANTO ALTRO  OCCORRE PER DARE IL
01/02/2018 LAVORO FINITO .

SpCat 1 - INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI
I.T.-QUANTITA' 1,00 3000,00 3´000,00

SOMMANO kg 3´000,00 0,00 0,00

 INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI   (SpCat
2)

14 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
01.01.0010 il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere;
16/01/2018 l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico,

lo scarico; il personale necessario.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-Quantità 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 0,00 0,00

15 Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in
01.01.0020.0 corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo,
01 su aree accessibili alle attrezzature di perforazion ... corre per dare
16/01/2018 l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e

l'ultima. Per distanza fino a m 300.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-Quantità campioni 1,00 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 0,00 0,00

16 Perforazione con metodo a rotazione (o rotopercussione) con
01.16.0100.0 circolazione diretta di aria e/o schiuma, utilizzando gli utensili
03 necessari per il corretto avanzamento, compreso il ma ... o fondo-foro.
01/02/2018 E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa. Per

diametro di perforazione fino a 12" 1/2.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-QUANTITA' 1,00 180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 0,00 0,00

17 Compensi per perforazione in roccia, conglomerati, manufatti. Per
01.16.0130.0 diametro di perforazione fino a mm 600.
01 SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
01/02/2018 I.F.-QUANTITA'- (20% DI 180) 1,00 36,00 36,00

SOMMANO m 36,00 0,00 0,00

18 Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a
01.01.0090.0 carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto necessario o se
01 espressamente richiesto dal committent ... escrizioni e gli oneri di cui
01/02/2018 alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di misurazione". Per profondità

da m 0,01 a m 10,00.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-QUANTITA' 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 0,00 0,00

19 Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a
01.01.0090.0 carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto necessario o se
02 espressamente richiesto dal committent ...  le prescrizioni e gli oneri di
16/01/2018 cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di misurazione". Per

profondità oltre m 10,01.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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TARIFFA
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R I P O R T O 

SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-Quantità 1,00 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 0,00 0,00

20 Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del
01.01.0180.0 manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già
01 predisposti; la piazzola in calcestruzzo cement ... ura del pozzetto
16/01/2018 protettivo.Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino

a m 80. Per ogni installazione.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-Quantità 1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 0,00 0,00

21 Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del
01.01.0180.0 manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già
02 predisposti; la piazzola in calcestruzzo cement ...  del pozzetto
16/01/2018 protettivo.Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino

a m 80. Per ogni metro installato.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-Quantità 3,00 60,00 180,00

SOMMANO m 180,00 0,00 0,00

22 Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed inclinometri,
01.01.0210 compresa la relativa posa in opera e il lucchetto di chiusura. E'
16/01/2018 compreso quanto altro occorre per dare i pozzetti di protezione

completi.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-Quantità 1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 0,00 0,00

23 Misura di falda idrica in tubo opportunamente predisposto, eseguito a
01.01.0220 mezzo di scandagli elettrici durante tutto il periodo relativo alla durata
16/01/2018 dei lavori di sondaggio. E' compres ...  eventuale escursione di falda.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il rilievo completo.
Per ogni lettura.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-Quantità 1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 0,00 0,00

24 Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento delle
01.16.0230.0 operazioni di perforazione e condizionamento, per dare all'opera la
01 maggiore efficienza possibile, in funzione delle caratteristiche
01/02/2018 dell'acquifero. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Allestimento del sistema di spurgo.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-QUANTITA' 1,00 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 0,00 0,00

25 Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento delle
01.16.0230.0 operazioni di perforazione e condizionamento, per dare all'opera la
02 maggiore efficienza possibile, in funzione delle c ...  dare il lavoro
01/02/2018 finito. Avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con

motocompressore d'aria a doppia colonna.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-QUANTITA'  - COSTO ORARIO 3,00 6,00 18,00

SOMMANO h 18,00 0,00 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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TARIFFA
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R I P O R T O 

26 COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO
NP.CER.161 SMALTIMENTO DELLE SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO. E'
002 COMPRESO QUANTO ALTRO  OCCORRE PER DARE IL
01/02/2018 LAVORO FINITO .

SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-22 MC = 22.000 KG 1,00 22000,00 22´000,00

SOMMANO kg 22´000,00 0,00 0,00

27 COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO
NP. CER. SMALTIMENTO DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLE
170504 PERFORAZIONI ECCEDENTI DAI CAMPIONAMENTI. E'
01/02/2018 COMPRESO QUANTO ALTRO OCCORRE PER DARE IL

LAVORO FINITO.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-14x1,80 densità = 25,20 t 1,00 25200,00 25´200,00

SOMMANO kg 25´200,00 0,00 0,00

28 Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma
18.04.0162.0 UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in
01 stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Co ...  eventuale scritta
01/02/2018 identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. Chiusino quadrato con

resistenza a rottura di t 25,0
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-QUANTITA' 3,00 43,000 129,00

SOMMANO kg 129,00 0,00 0,00

29 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili,
02.01.0040 qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di
16/02/2018 qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnat ... iere anche su

rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 -  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI
I.F.-QUANTITA' 3,00 0,50 1,50

SOMMANO mc 1,50 0,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 0,00

T O T A L E   euro 0,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 INDAGINI INTEGRATIVE TERRENI 0,00 0,000
  002  INDAGINI INTEGRATIVE FALDA - PIEZOMETRI 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 0,00 100,000

     Data, 11/07/2018

Il Tecnico
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere;
01.01.0010 l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico, lo scarico; il personale necessario.

euro (zero/00) cad 0,00

Nr. 2 Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree
01.01.0020.0 accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l'onere per lo spostamento da un foro al successivo. E' compreso quanto occorre
01 per dare l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima. Per distanza fino a m 300.

euro (zero/00) cad 0,00

Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto necessario o se espressamente richiesto dal committente, realizzato con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di misurazione". Per profondità da m 0,01 a m 10,00.

Nr. 3 Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto 
01.01.0090.0 necessario o se espressamente richiesto dal committente, realizzato con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" 
01 e "Norme di misurazione". Per profondità da m 0,01 a m 10,00.

euro (zero/00) m 0,00

Nr. 4 idem c.s. ...Per profondità oltre m 10,01.
01.01.0090.0 euro (zero/00) m 0,00
02

Prelievo di campioni rimaneggiati e spezzoni di carote, nel corso dell'esecuzione di sondaggi e loro conservazione entro appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente. E' compreso quanto occorre per dare il prelievo completo.Per ogni prelievo e per profondità misurate a partire dal piano di campagna da m 0 a m 80 .

Nr. 5 Prelievo di campioni rimaneggiati e spezzoni di carote, nel corso dell'esecuzione di sondaggi e loro conservazione entro appositi 
01.01.0150 contenitori trasparenti chiusi ermeticamente. E' compreso quanto occorre per dare il prelievo completo.Per ogni prelievo e per 

profondità misurate a partire dal piano di campagna da m 0 a m 80 .
euro (zero/00) cad 0,00

Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori giàpredisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante.E' esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a m 80. Perogni installazione.

Nr. 6 Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già
01.01.0180.0 predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e 
01 funzionante.E' esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a m 80. Per

ogni installazione.
euro (zero/00) cad 0,00

Nr. 7 idem c.s. ...Per ogni metro installato.
01.01.0180.0 euro (zero/00) m 0,00
02
Nr. 8 Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed inclinometri, compresa la relativa posa in opera e il lucchetto di chiusura. E'
01.01.0210 compreso quanto altro occorre per dare i pozzetti di protezione completi.

euro (zero/00) cad 0,00

Nr. 9 Misura di falda idrica in tubo opportunamente predisposto, eseguito a mezzo di scandagli elettrici durante tutto il periodo relativo alla
01.01.0220 durata dei lavori di sondaggio. E' compresa la fornitura di grafici relativi alla eventuale escursione di falda. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il rilievo completo. Per ogni lettura.
euro (zero/00) cad 0,00

Nr. 10 Cassette catalogatrici per la conservazione dei terreni attraversati comprensive di documentazione fotografica fornita su supporto
01.01.0240 digitale.

euro (zero/00) cad 0,00

Nr. 11 Perforazione con metodo a rotazione (o rotopercussione) con circolazione diretta di aria e/o schiuma, utilizzando gli utensili necessari
01.16.0100.0 per il corretto avanzamento, compreso il martello fondo-foro. E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa. Per
03 diametro di perforazione fino a 12" 1/2.

euro (zero/00) m 0,00

Nr. 12 Compensi per perforazione in roccia, conglomerati, manufatti. Per diametro di perforazione fino a mm 600.
01.16.0130.0 euro (zero/00) m 0,00
01
Nr. 13 Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento delle operazioni di perforazione e condizionamento, per dare all'opera la
01.16.0230.0 maggiore efficienza possibile, in funzione delle caratteristiche dell'acquifero. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
01 Allestimento del sistema di spurgo.

euro (zero/00) cad 0,00

Nr. 14 idem c.s. ...lavoro finito. Avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con motocompressore d'aria a doppia colonna.
01.16.0230.0 euro (zero/00) h 0,00
02
Nr. 15 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di
02.01.0040 qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,

esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre
compresi: il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee
dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se
ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (zero/00) mc 0,00

Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, avente classe di portata D400 e recante il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di conformità UNI. Il chiusino sarà rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da: Telaioquadrato (o rettangolare), con apposita sagomatura ad "U" per agevolare la tenuta idraulica, con base maggiorata e bordo continuo, rinforzato con nervature e sagomato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed alla testa del pozzetto, avente altezza minima mm100 e denti di ritegno per l'aggancio al coperchio. Coperchio quadrato (o rettangolare) con superficie antisdrucciolo e sistema antiristagnamento delle acque meteoriche, munito di asole non passanti per facilitarne l'apertura con un comune utensile e dotato disistema di aggancio ai denti di ritegno del telaio in grado da garantire l'antisfilamento da chiuso e la silenziosità del sistema. Sulla superficie superiore del coperchio deve essere riportata la marcatura EN 124, la classe di resistenza, il nome del produttore, il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, il marchio di conformità UNI ed eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0

Nr. 16 Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 
18.04.0162.0 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN 
01 ISO 9001:2000, avente classe di portata D400 e recante il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio 

di conformità UNI. Il chiusino sarà rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da: Telaio
quadrato (o rettangolare), con apposita sagomatura ad "U" per agevolare la tenuta idraulica, con base maggiorata e bordo continuo, 
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misura

rinforzato con nervature e sagomato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed alla testa del pozzetto, avente altezza minima 
mm100 e denti di ritegno per l'aggancio al coperchio. Coperchio quadrato (o rettangolare) con superficie antisdrucciolo e sistema 
antiristagnamento delle acque meteoriche, munito di asole non passanti per facilitarne l'apertura con un comune utensile e dotato di
sistema di aggancio ai denti di ritegno del telaio in grado da garantire l'antisfilamento da chiuso e la silenziosità del sistema. Sulla 
superficie superiore del coperchio deve essere riportata la marcatura EN 124, la classe di resistenza, il nome del produttore, il 
marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, il marchio di conformità UNI ed eventuale scritta identificativa 
richiesta dalla Direzione Lavori. Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0
euro (zero/00) kg 0,00

PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA REALIZZATA A ROTAZIONE E CAROTAGGIO CONTINUO EFFETTUATI A SECCO E BASSA VELOCITA' CON L'OSSERVAZIONE DEI SEGUENTI ACCORGIMENTI TECNICI: PULIZIA DELL'IMPIANTO DI PERFORAZIONE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO ,PULIZIA DELL'ASTA DI PERFORAZIONE E RIMOZIONE DEI LUBRIFICANTI NELLE ZONE FILETTATE PRIMA E DOPO OGNI SONDAGGIO ,PULIZIA DEL CAROTIERE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO  E DOPO OGNI MANOVRA (COMUNQUE MINIMO OGNI METRO) , PULIZIA DI OGNI STRUMENTO DI MISURA  E DEI CAMPIONATORI INSERITI IN FORO PRIMA E DOPO L'INSERIMENTO ;  LA PULIZIA ANDRà INOLTRE ESEGUITA  MEDIANTE VAPORE . COMUNQUE SECONDO LE SPECIFICHE TECNICHE PREVISTE PER IL CAMPIONAMENTO DEI SUOLI AI SENSI DEL DLGS. 152/06 ALLEGATO 2 PARTE QUARTA TITOLO V. E SECONDO LE INDICAZIONI PREVISTE NEL MANUALE  ISPRA 2006. COMPRESO IL RIEMPIMENTO DEI FORI DI SONDAGGIO CON MALTA CEMENTIZIA A LAVORI ULTIMATI E COMUNQUE COME PREVISTO DALL'ALL. 2 DELLA PARTE IV  TIT. V DEL DLGS. 152/2006 .

Nr. 17 PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA REALIZZATA A ROTAZIONE E CAROTAGGIO 
A/001 CONTINUO EFFETTUATI A SECCO E BASSA VELOCITA' CON L'OSSERVAZIONE DEI SEGUENTI ACCORGIMENTI 

TECNICI: PULIZIA DELL'IMPIANTO DI PERFORAZIONE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO ,PULIZIA DELL'ASTA DI 
PERFORAZIONE E RIMOZIONE DEI LUBRIFICANTI NELLE ZONE FILETTATE PRIMA E DOPO OGNI SONDAGGIO 
,PULIZIA DEL CAROTIERE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO  E DOPO OGNI MANOVRA (COMUNQUE MINIMO OGNI 
METRO) , PULIZIA DI OGNI STRUMENTO DI MISURA  E DEI CAMPIONATORI INSERITI IN FORO PRIMA E DOPO 
L'INSERIMENTO ;  LA PULIZIA ANDRà INOLTRE ESEGUITA  MEDIANTE VAPORE . COMUNQUE SECONDO LE 
SPECIFICHE TECNICHE PREVISTE PER IL CAMPIONAMENTO DEI SUOLI AI SENSI DEL DLGS. 152/06 ALLEGATO 2 
PARTE QUARTA TITOLO V. E SECONDO LE INDICAZIONI PREVISTE NEL MANUALE  ISPRA 2006. COMPRESO IL 
RIEMPIMENTO DEI FORI DI SONDAGGIO CON MALTA CEMENTIZIA A LAVORI ULTIMATI E COMUNQUE COME 
PREVISTO DALL'ALL. 2 DELLA PARTE IV  TIT. V DEL DLGS. 152/2006 .
euro (zero/00) ml. 0,00

PRELIEVO DI CAMPIONI AMBIENTALI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DI SONDAGGI E LORO CONSERVAZIONE ENTRO APPOSITI CONTENITORI TRASPARENTI CHIUSI ERMETICAMENTE, SEGUENDO GLI ARCOGGIMENTI TECNICI DI PULIZIA DEL CAROTIERE PREVISTI AL PUNTO PRECEDENTE. E' COMPRESO IL TRASPORTO DEI CAMPIONI FINO AL LABORATORIO CONCORDATO CON LA COMMITTENZA E QUANTO OCCORRE PER DARE IL PRELIEVO COMPLETO.

Nr. 18 PRELIEVO DI CAMPIONI AMBIENTALI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DI SONDAGGI E LORO CONSERVAZIONE 
A/002 ENTRO APPOSITI CONTENITORI TRASPARENTI CHIUSI ERMETICAMENTE, SEGUENDO GLI ARCOGGIMENTI 

TECNICI DI PULIZIA DEL CAROTIERE PREVISTI AL PUNTO PRECEDENTE. E' COMPRESO IL TRASPORTO DEI 
CAMPIONI FINO AL LABORATORIO CONCORDATO CON LA COMMITTENZA E QUANTO OCCORRE PER DARE IL 
PRELIEVO COMPLETO.
euro (zero/00) cadauno 0,00

COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLE PERFORAZIONI ECCEDENTI DAI CAMPIONAMENTI. E' COMPRESO QUANTO ALTRO OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO.   

Nr. 19 COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLE 
A1. CER. PERFORAZIONI ECCEDENTI DAI CAMPIONAMENTI. E' COMPRESO QUANTO ALTRO OCCORRE PER DARE IL 
170504 LAVORO FINITO.   

euro (zero/00) kg 0,00

COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DELLE SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO. E' COMPRESO QUANTO ALTRO  OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO .   

Nr. 20 COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DELLE SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO. E' 
A2.CER.161 COMPRESO QUANTO ALTRO  OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO .   
002 euro (zero/00) kg 0,00

COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLE PERFORAZIONI ECCEDENTI DAI CAMPIONAMENTI. E' COMPRESO QUANTO ALTRO OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO.   

Nr. 21 COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLE 
NP. CER. PERFORAZIONI ECCEDENTI DAI CAMPIONAMENTI. E' COMPRESO QUANTO ALTRO OCCORRE PER DARE IL 
170504 LAVORO FINITO.   

euro (zero/00) kg 0,00

COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DELLE SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO. E' COMPRESO QUANTO ALTRO  OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO .   

Nr. 22 COMPENSO PER IL CARICO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DELLE SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO. E' 
NP.CER.161 COMPRESO QUANTO ALTRO  OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO .   
002 euro (zero/00) kg 0,00

ANALISI CHIMICHE DI CAMPIONI DI SUOLO IN CONFORMITA' CON LE LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI BONIFICA O RISANAMENTO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI DI INTERESSE NAZIONALE IN 

CONFORMITA' DEL DLGS. 152/06 PER I SEGUENTI METALLI . PB-CR TOT. - NI - ZN.  

Nr. 23 ANALISI CHIMICHE DI CAMPIONI DI SUOLO IN CONFORMITA' CON LE LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI 
P/00.1 PROGETTI DI BONIFICA O RISANAMENTO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI DI INTERESSE NAZIONALE IN 

CONFORMITA' DEL DLGS. 152/06 PER I SEGUENTI METALLI . PB-CR TOT. - NI - ZN.  

euro (zero/00) cadauno 0,00

Nr. 24 idem c.s. ...152/06 PER IDROCARBURI  C> 12
P/00.2 euro (zero/00) cadauno 0,00

Nr. 25 idem c.s. ...152/06 PER  PCB
P/00.3 euro (zero/00) cadauno 0,00

TRTASPORTO CAMPIONI TRAMITE UTILIZZO DI FRIGO-BOX FINO AL LABORATORIO INDIVIDUATO DALLA DITTA . INVIO DI UN FRIGO - BOX  CON I CAMPIONI E RITORNO VUOTO .   

Nr. 26 TRTASPORTO CAMPIONI TRAMITE UTILIZZO DI FRIGO-BOX FINO AL LABORATORIO INDIVIDUATO DALLA DITTA . 
P/00.4 INVIO DI UN FRIGO - BOX  CON I CAMPIONI E RITORNO VUOTO .   

euro (zero/00) cadauno 0,00

CONSERVAZIONE IN FRIGO DEI CAMPIONI DI TERRENO - TEMPO MAX 1 ANNO .   

Nr. 27 CONSERVAZIONE IN FRIGO DEI CAMPIONI DI TERRENO - TEMPO MAX 1 ANNO .   
P/00.5 euro (zero/00) a corpo 0,00

     Data, 11/07/2018

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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Premessa  

Il presente Documento è stato elaborato dal Comune di Terni allo scopo di ottemperare 

ai disposti di legge in materia di sicurezza nella gestione degli appalti nonchè alle diretti-

ve della recente Determinazione 06/03/08, n. 3, in materia di sicurezza nell’esecuzione 

degli appalti Pubblici relativi a servizi e forniture. In particolare l’elaborato in questione 

rappresenta il cosiddetto “Documento unico di valutazione dei rischi” di cui all’art. 26 

comma 3 D.Lgs. 81/08, che il Datore di Lavoro Committente è tenuto a redigere, al fine 

di eliminare i possibili rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, derivanti dalle interfe-

renze conseguenti allo svolgimento di lavori in appalto, all’interno della propria “unità 

produttiva” e ad allegare alla documentazione di gara. Tale documento ed, eventual-

mente, i relativi costi della sicurezza, saranno oggetto di revisione qualora, durante lo 

svolgimento del servizio e della fornitura, si renda necessario apportare modifiche al con-

tratto. 

Si intendono per interferenti le  seguenti tipologie di rischi: 

 Tipo A: esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba 

operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’appaltatore;  

 Tipo B: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltato-

ri diversi;  

 Tipo C: immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni 

dell’appaltatore; 

 Tipo D: derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente 

dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 

dell’attività appaltata). 

Il documento è stato realizzato in forma modulare al fine di semplificarne la lettura e frui-

zione operativa da parte dei soggetti coinvolti nel contratto d’opera.  

Le sezioni di cui si compone il documento sono di seguito sinteticamente descritte: 

- Parte I - Sezione Descrittiva (comma 1 lett. (a)  ex art. 26): si tratta di una sezione 

introduttiva nella quale sono riportate la terminologia e le definizioni utilizzate, le 

informazioni finalizzate a caratterizzare l’oggetto dell’appalto e le ditte coinvolte 

(appaltatore ed eventuali subappaltatori), gli obblighi del committente e 

dell’appaltatore. 
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- Parte II – Sezione Identificativa dei rischi specifici dell’ambiente e misure di pre-

venzione e protezione adottate (comma 1 lett. (b)  ex art. 26): si tratta di una se-

zione descrittiva delle aree interessate dai lavori in appalto, con particolare rife-

rimento ai rischi potenzialmente presenti e alle relative misure di prevenzione e 

protezione adottate dal Committente per l’eliminazione e/o riduzione degli stessi. 

Tale sezione individua i rischi di tipo A e le relative misure di prevenzione e prote-

zione; 

- Parte III –Valutazione ed eliminazione/riduzione dei rischi interferenti nelle lavora-

zioni: contiene l’individuazione dei possibili rischi interferenti tra le diverse lavora-

zioni anche tra più ditte e delle relative misure finalizzate alla eliminazione degli 

stessi; Tale sezione individua i rischi di tipo B-C-D e le relative misure per eliminare 

le interferenze o ridurne al massimo i rischi. 

- Parte IV – Allegati: 

 Planimetria indicante la viabilità all’interno delle aree. 

 

Modalità di aggiornamento/revisione del DUVRI 

Le variazioni tecniche ed organizzative in seguito alla gara di appalto ed in corso 

d’opera non prevedibili a priori che possano introdurre variazioni nelle attività previste 

nel contratto d’appalto con conseguenti modifiche nella valutazione dei rischi inter-

ferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al segui-

to dei quali si procederà con: 

 compilazione di apposito verbale da allegare al DUVRI;  

 aggiornamento della/e Sezione/i del DUVRI in caso di variazioni sostanziali. 
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

INTERFERENTI  

PARTE I – SEZIONE DESCRITTIVA 

(ex art. 26  comma 3 D.Lgs. 81/08) 

 

Committente Comune di Terni  - Direzione Ambiente 

Il Datore di Lavoro committente Dott. Federico Boccolini (Dirigente) 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione committente 
Arch. SCIRPA Monica (Igeam srl – Roma) 

l’Azienda appaltatrice 

 

Ancora da definire 

 

Oggetto dell’appalto 

 

Attività  di indagini integrative per il Piano di Caratterizzazione 

del sito ex Discarica di Papigno, all’interno del SIN – “Terni-

Papigno”e realizzazione piezometri 

Contratto/i appalto 
 n_______________ 

 anno____________ 
 Contratti di appalto vari 

dell’anno______________ 

   

Ultimo aggiornamento:  
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1. PARTE I: Sezione Descrittiva 

 

1.1 Definizioni 

Di seguito si forniscono alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono 

presenti nell’argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati. 

Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione. 

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire 

un’opera e/o una prestazione con mezzi propri. 

Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire 

un’opera e/o una prestazione con mezzi propri.  

DUVRI: documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. 

Supervisore dell’appalto committente: è la persona fisicamente designata dal Datore di 

lavoro/dirigente del committente della gestione operativa dell’appalto. 

Referente dell’impresa appaltatrice: responsabile dell’impresa appaltatrice per la con-

duzione dei lavori con lo specifico incarico di collaborare con il Supervisore dell’appalto 

committente promuovere e coordinare la sicurezza e l'igiene del lavoro 

Lavoratore autonomo o prestatore d’opera: è colui che mette a disposizione del commit-

tente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone 

la ditta individuale e ne è anche titolare è l’unico prestatore d’opera della ditta. 

Lavoratore subordinato o ad esso equiparato: colui che fuori del proprio domicilio presta 

il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, an-

che al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. 

Lavoratore dipendente: è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione 

a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui. 

Contratto d’appalto: l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organiz-

zazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o 

di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 C.C.). 
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Appalto scorporato: è il caso in cui l’opera viene eseguita all’interno del luogo di lavoro 

del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest’ultimo. Questo 

contatto si realizza quando l’opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, 

parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (e-

sempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura 

secondo le regole dell’arte, occorre richiedere l’intervento di personale in possesso di 

determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi ag-

giuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul 

committente. 

Appalto promiscuo: gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più 

imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro, o in strutture nelle quali operano i 

lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono es-

sere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero 

operare contemporaneamente i lavoratori del committente. 

Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estra-

neo il committente, nonostante l’autorizzazione. L’appaltatore non può dare in subap-

palto l’esecuzione dell’opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.) 

Contratto d’opera: il contratto d’opera si configura quando una persona si obbliga verso 

“un’altra persona fisica o giuridica” a fornire un’opera o un servizio pervenendo al risulta-

to concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 

C.C.). 
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1.2 Dati identificativi  

1.2.1 Anagrafica e dati generali del Committente e dell’appalto 

 

Oggetto dell’appalto Attività  di indagini integrative per il Piano di Ca-

ratterizzazione del sito ex Discarica di Papigno, 

all’interno del SIN – “Terni-Papigno” e realizzazione 

piezometri 

Committente dell’opera Comune di Terni – Direzione Ambiente 

Datore di Lavoro Committente BOCCOLINI Federico 

Durata appalto 4 mesi 

Supervisore dell’appalto committente Dott.ssa PETRALLA Raffaela 

Telefono/fax/e-mail Tel. 0744 549865 

raffaela.petralla@comune.tr.it 

 

1.2.2 Anagrafica e dati generali dell’Appaltatore 

Denominazione Azienda Ancora da definire 

Indirizzo sede legale  

Tel/fax  

Datore di Lavoro (appaltatore)  

Data presunta inizio lavori  

Orario ordinario di lavoro per le attività: Come da Capitolato Speciale di Appalto 

Referente dell’impresa appaltatrice  

Recapiti telefonici  referenti  

 

1.2.3 Anagrafica e dati generali Imprese sub-appaltatrici 

(Non sono previsti al momento sub - appalti) 
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1.3 Descrizione delle attività oggetto dell’appalto 

 

L’appalto prevede attività connesse con le indagini preliminari in un sito con presunzione 

di inquinamento nel sottosuolo, inserito nel SIN (Sito di Interesse Nazionale) denominato 

“Terni – Papigno”, che si trova sulla sponda sinistra del fiume Nera in località Papigno. 

L’area era in passato utilizzata come discarica del sito industriale di Papigno, dove veni-

va prodotta principalmente la calciocianamide. 

Un piezometro sarà realizzato nell’rea della ex fabbrica sulla sponda destra del fiume Ne-

ra. 

Dovranno essere effettuate un totale di 65 perforazioni, così suddivise: 

- 3 per la realizzazione di piezometri sino al raggiungimento di una quota 

pari a - 120 metri; 

- 62 per indagini sull’inquinamento del sottosuolo sino ad una profondità di 

2 metri; 

- 12 sino ad una profondità di 3,70 metri 

Tutti i punti di indagine sono previsti all’interno della proprietà del Comune di Terni in a-

ree essenzialmente pianeggianti e recintate. 

Ogni campionamento sarà del tipo a carotaggio continuo a rotazione realizzati a secco, 

e per ogni estrazione verranno presi campioni del terreno per l’effettuazione delle analisi 

chimiche. Il terreno prelevato verrà raccolto in cassette catalogatrici per effettuare le 

necessarie fotografie e la quartatura del campione, poi successivamente sarà trasferito 

in contenitori del tipo “big bag” per lo stoccaggio temporaneo e l’eventuale successivo 

conferimento a discarica. 

 

1.4 Obblighi del committente  

L’art. 26 del D.Lgs. 81/08, nel caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda ovve-

ro dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce ob-

blighi precisi a carico sia dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei 

lavori, che dei datori di lavoro dell’azienda appaltante (committente). In particolare gli 

obblighi del Datore di Lavoro committente, sono di seguito specificati: 

 Verificare i requisiti tecnico-professionali dell’appaltatore; 

 Fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree interessate dai lavori alla 

ditta appaltatrice; 

 Promuovere la cooperazione fra datori di lavoro delle diverse imprese coinvolte 

nell’esecuzione dell’appalto; 
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 Promuove il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione finalizza-

ti alla eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze, anche attraverso 

l’elaborazione del presente “Documento unico di valutazione dei rischi”. 

Trattandosi di attività da effettuare in un’area di proprietà comunale e completamente 

recintata, la stazione appaltante provvederà a mediare ogni necessaria azione ed in-

formazione inerente le attività lavorative ed i rischi connessi, coordinando l’azienda ope-

rante con eventuali altre attività degli uffici comunali. 

1.5 Obblighi generali per l’Appaltatore 

Prima di presentare l’offerta e, comunque, prima di iniziare i lavori l’Appaltatore si 

impegna a visionare quanto riportato nel presente documento, a condividerlo e a col-

laborare al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sia per 

i propri dipendenti, di cui è pienamente e consapevolmente responsabile, sia verso i la-

voratori altrui, alla cui sicurezza e salute egli concorre attraverso le attività di coordina-

mento e collaborazione, anche attraverso un sopralluogo congiunto con rappresentanti 

della committenza per ispezionare le aree di lavoro. 

L’Appaltatore si impegna: 

1. ad operare rispettando, e facendo rispettare, tutte le vigenti norme in materia di 

sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro, nonché ad applicare nel corso del lavo-

ro le norme unificate nazionali ed internazionali (UNI, CEI, CEN, ISO) e tutte le altre 

eventuali norme di buona tecnica applicabili; 

2. ad adempiere a tutti gli obblighi che gli derivano dal Decreto Legislativo 81/08, 

per quanto attiene ai rischi specifici dell'attività, con particolare, ma non esclusivo, 

riferimento alle attrezzature di lavoro, ai dispositivi di protezione individuali, ove 

necessari, ed inclusi gli obblighi di formazione ed informazione verso i propri lavo-

ratori (esclusi i lavoratori autonomi); 

3. ad adempiere agli obblighi di formazione ed informazione verso i propri lavoratori 

(nonché quelli di eventuali ditte subappaltatrici, ove il subappalto fosse ammes-

so), per quanto attiene ai rischi specifici connessi ai luoghi di lavoro dell'Azienda, di 

cui alla presente accordo (ad esclusione dei lavoratori autonomi); 

4. a fornire, qualora operino contemporaneamente più imprese, tutte le indicazioni 

necessarie affinché l'Azienda possa adeguatamente promuovere il coordinamen-

to tra le imprese stesse, in particolare per i rischi derivanti da possibili interferenze 

tra i lavori; 

5. a far rispettare al proprio personale e a Terzi per esso eventualmente operanti oltre 

le Norme di legge anche quelle di comportamento in vigore presso l'area di inter-

vento, in particolare tutto il personale deve essere munito ed esibire il tesserino di 

riconoscimento conforme all’Art 26 comma 8 del Dlgs. 81/08. 

6. Ad attenersi alle indicazioni informative del Supervisore committente per un ap-
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propriato comportamento del personale di fronte al verificarsi di una situazione di 

emergenza di qualsiasi natura (incendio, scoppio, crollo, fuga o spandimento di 

prodotto pericoloso, ecc.). 

7. A dotare il proprio personale dei dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari 

per l'esecuzione dei lavori, nonché di quelli che possono essere prescritti dalla 

committenza in relazione a condizioni di rischio specifiche presenti nell'area o de-

rivanti dalla interferenza delle lavorazioni. L’elenco di tali DPI sono riportati rispetti-

vamente nella Sezione II e III del presente documento. 

8. a far osservare al proprio personale il divieto di accedere ad aree e luoghi diversi 

da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescrit-

to, un determinato itinerario di entrata e uscita; 

9. ad operare senza alterare le caratteristiche di sicurezza delle aree di intervento; 

10. ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenti di legge, 

corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di 

sicurezza (es. libretti di uso e manutenzione delle attrezzature, marchio CE delle at-

trezzature, ecc.), a custodirli in maniera adeguata e contrassegnati da un proprio 

marchio in modo tale da renderli facilmente riconoscibili; 

11. a mantenere in ordine e ad assicurare la pulizia nelle zone delle sedi in cui opera e 

che sono interessate dal lavoro dei propri addetti o dei propri macchinari durante 

e dopo lo svolgimento delle attività oggetto del contratto; 

12. ad utilizzare eventuali automezzi che, qualora dovessero essere autorizzati a circo-

lare nell'interno delle pertinenze dell’Ente, saranno guidati nel pieno rispetto delle 

norme del codice della strada, oltre che di quelle speciali evidenziate dalla car-

tellonistica; 

13. a fare immediata segnalazione al Supervisore committente e tenersi a disposizione 

per eventuali richieste di ogni evento in cui si sia verificato un infortunio di qualsiasi 

natura o incidente, tenendolo al corrente degli sviluppi; 

14. a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni di rischio che doves-

sero determinarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando l'obbligo di 

adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competen-

ze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni; 

15. a far osservare il Divieto di Fumo, salvo nelle eventuali apposite isole per fumatori e 

di Divieto di consumo di bevande alcoliche. 

16. ad assumersi la piena e completa responsabilità civile e/o penale e/o amministra-

tiva sia per i danni alle persone che alle cose in caso di sinistro, disastro, incendio o 

incidente di qualsiasi genere causato dall’Appaltatore. 

17. a completare il servizio richiesto in condizioni di sicurezza, sgombrare le aree da 

materiali o rifiuti prodotti durante l’esecuzione dei lavori o generati da tutte le atti-

vità svolte. 
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18.  a richiedere autorizzazione scritta al subappalto qualora non previsto nel contrat-

to.  In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile del coordinamento operativo del-

le aziende subappaltatrici, fermo restando l’onere del coordinamento ai fini della 

eliminazione dei rischi interferenti a carico del Datore di Lavoro Committente (val-

gono per i subappaltatori tutti gli obblighi e le prescrizioni previste a carico 

dell'Appaltatore) 

19.  a richiedere tempestivamente specifica autorizzazione preventiva mediante il 

modulo Permesso di lavoro in Sezione IV del documento al Supervisore commit-

tente, per l'esecuzione delle attività non previste in fase di gara e/o di contratto e 

che comportano rischi particolari, quali ad esempio: 

o Allestimento di servizi assistenziali quali spogliatoi e bagni; 

o Deposito di sostanze pericolose; 

o Lavorazioni che comportano l’uso di fiamme libere; 

o Uso ed installazione di veicoli, macchinari ed apparecchiature particolari; 

o Impiego in via eccezionale di attrezzature ed opere provvisionali di pro-

prietà del Committente e di Terzi; 

o Lavori comportanti interruzioni, anche temporanee, della viabilità; 

o Lavori su o in prossimità di linee od apparecchiatura elettriche; 

o Modifica stoccaggio rifiuti; 

o Lavori in luoghi confinati (quali vasche, canalizzazioni, fosse, ecc.) o ad 

accesso limitato. 

 

1.6 Diritto di interruzione dei lavori 

In caso di rilevata inadempienza di quanto precisato nei punti precedenti, o di in-

frazioni alle norme, per quanto riguarda la disciplina sul lavoro, la prevenzione degli infor-

tuni, la salvaguardia ed il rispetto dell’ambiente - ferma restando la completa responsa-

bilità civile e penale ai sensi di legge dell'Appaltatore - egli riconosce all’Ente il diritto, in 

via alternativa e a suo insindacabile giudizio: 

- di non consentire l'ulteriore prosecuzione del servizio; 

- di vietare l'accesso alle sedi/proprietà dell'Amministrazione Comunale a tutti i 

dipendenti dell'Appaltatore che non siano regolarmente assicurati a termini di 

legge, o che non attengono alle disposizioni dell'Ente; 

- di rescindere il contratto secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale 

di Appalto. 
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2. PARTE II: Sezione Identificativa dei Rischi degli ambienti di lavoro 

2.1 PREMESSA 

In base a quanto previsto dall’art. 26, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavo-

ro Committente è tenuto ad informare l’impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo 

sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare.  

La presente Sezione contiene informazioni in merito alle situazioni che possono costituire 

un rischio per i lavoratori esterni, nonché l’individuazione delle relative misure di preven-

zione e protezione adottate dal Committente. 

2.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEL SITO E DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

Nella Tabella 1 si riporta la descrizione della sede oggetto dell’appalto afferente al Co-

mune di Terni e delle attività svolte al loro interno, mentre nella Tabella 2– Elenco delle 

aree si riporta l’elenco delle aree omogenee individuate: 

Tabella 1 – Descrizione della sede e dell’attività svolta 

SEDE DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTA 

1)   Area 

industriale dismes-

sa “ex discarica 

Papigno” 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area, interamente circoscritta da 

recinzioni e muri perimetrali, presen-

ta alcune aree adibite nel tempo 

ad uso sportivo con edifici utilizzati 

come spogliatoio e magazzini. La 

restante parte è inutilizzata da lun-

go tempo ed è pertanto soggetta 

a sviluppo di vegetazione di vario 

tipo che viene periodicamente ta-

gliata.  

Dal momento che l’area è in disuso 

da decenni, la vegetazione si è svi-

luppata notevolmente, con erba 

rovi ed arbusti di vario genere.  

 

Nell’area non vengono svolte 

attività da decenni. Solo una 

parte degli impianti sportivi ve-

niva utilizzata sino a circa dieci 

anni fa. Dal momento che 

l’area è stata inserita nel 2002 

nel SIN (Sito di Interesse Nazio-

nale) denominato “Terni-

Papigno”, si sta provvedendo 

alla messa in sicurezza, attività 

propedeutica alla bonifica ed 

al recupero. Per poter proce-

dere alla definitiva messa in si-

curezza, è necessario comple-

tare la caratterizzazione dei 

suoli con alcune analisi inte-

grative. 

Parte dell’area veniva utilizzata 

dai cittadini come area relax 

per passeggiate e per il gioco 

dei bambini. 
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SEDE DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTA 

2)   Area 

industriale dismes-

sa “ex fabbrica 

calciocianamide 

Papigno” 

(sponda sinistra 

del Fiume Nera) 

 

 

 

 

 

 

 

L’area, interamente circoscritta da 

recinzioni e muri perimetrali, presen-

ta numerosi edifici industriali ab-

bandonati ed alcuni ristrutturati ed 

adibiti alle attività cinematografi-

che, anch’essi ora in disuso. 

Anche in questo caso in alcune a-

ree la vegetazione si è sviluppata 

notevolmente, con erba rovi ed 

arbusti di vario genere.  

 

Una parte dell’area è stata uti-

lizzata per le attività cinema-

tografiche, comunque non 

svolte degli ultimi anni. 

La restante parte è in totale 

stato di abbandono dagli anni 

60-70, ed alcuni edifici sono 

completamente fatiscenti ed 

a rischio crollo. 

Dal momento che l’area è sta-

ta inserita nel 2002 nel SIN (Sito 

di Interesse Nazionale) deno-

minato “Terni-Papigno”, si sta 

provvedendo alla messa in si-

curezza, attività propedeutica 

alla bonifica ed al recupero. 

Per poter procedere alla defi-

nitiva messa in sicurezza, è ne-

cessario completare la carat-

terizzazione dei suoli con alcu-

ne analisi integrative. 

 

SEDE DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTA 

3)   Area 

industriale dismes-

sa “ex fabbrica 

calciocianamide 

Papigno” – Area 

stoccaggio 

(sponda destra 

del Fiume Nera) 

 

 

L’area, interamente circoscritta da 

recinzioni e muri perimetrali, presen-

ta essenzialmente un unico edificio 

industriale abbandonato, destinato 

all’epoca a magazzino di stoc-

caggio della calciocianamide. 

Anche in questo caso in alcune a-

ree la vegetazione si è sviluppata 

notevolmente, con erba rovi ed 

arbusti di vario genere.  

 

L’edificio è in totale stato di 

abbandono dagli anni 60-70, 

completamente fatiscente ed 

a rischio crollo. 

Lo scorso anno è stato effet-

tuato un intervento di devia-

zione di condotte fluidi preesi-

stenti sulla passerella “telfer”, 

ed il nuovo tracciato interrato 

ha interessato dell’area di in-

gresso alla struttura. 
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Tabella 2– Elenco delle aree  

SIN (Sito di Interesse Nazionale) “TERNI _ PAPIGNO” 

1) Area ex Discarica Papigno 

Accesso: Via Carlo Neri (snc) - Piazzale prospiciente la fabbrica dismessa di calciociana-

mide di Papigno 

Piazzale carrabile interno – viabilità interna – terrazzamenti interni 

2) Area ex Fabbrica calciocianamide Papigno (sx) 

Accesso: Via Carlo Neri (snc) - Piazzale prospiciente la fabbrica 

Piazzale carrabile interno – viabilità interna 

3) Area ex Fabbrica calciocianamide Papigno (dx) 

Accesso: S.S. Valnerina  -  Via Carlo Neri (snc) all’altro lato della Statale 

Piazzale carrabile interno – viabilità interna 

 

 

 

2.3 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI NELLE AREE INTERESSATE DALL’APPALTO E DELLE MISURE 

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE 

Si riportano di seguito le schede riepilogative dei rischi presenti nei luoghi di lavoro del 

committente suddivisi all’interno della sede per aree specifiche di lavoro.  

Per ciascun rischio sono indicate le  relative misure di prevenzione adottate dall’Ente. 

Per quanto riguarda in particolare le eventuali misure di emergenza, adottate dal Com-

mittente per la gestione di taluni eventi accidentali, si rimanda alle procedure allegate 

alla Sezione IV del presente documento. 
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SEDE: Area ex Discarica Papigno – Aree ex Fabbrica calciocianamide 

AREE: Tutte le aree 

classe del rischio Fattore di rischio Rischio Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione 

Strutturale   Edifici in disuso Rischi per la sicurezza 

legati all’integrità struttu-

rale: caduta di materiale 

dall’alto/crollo 

 Ogni intervento in prossimità delle strutture esistenti deve essere ef-

fettuato con la massima cautela, verificando prima lo stato 

dell’edificio ed utilizzando i necessari dispositivi di protezione indivi-

duali e provvedendo eventualmente a realizzare protezioni colletti-

ve come un impalcato. Ogni intervento deve essere concordato 

con il Supervisore se non espressamente incaricati o autorizzati. 

Biologico  Agenti biologici Contagio/infezioni  Stante la possibile presenza a terra di ferri e altri metalli ossidati, è 

necessario utilizzare ogni dovuta cautela nella fase di rimozione di 

sassi e/o altro materiale a terra. 

 Occorre sempre ricordare che possono essere presenti insetti e rettili 

in prossimità di sassi ed anfratti. 

 L’attività deve essere svolta rispettando le procedure operative ed 

utilizzando i necessari DPI. 

Chimico  Inalazione di vapo-

ri/fumi tossici 

Intossicazione da vapori 

chimici 

 Trattandosi di attività di perforazione in una ex discarica, è possibile 

la presenza nel sottosuolo di prodotti chimici anche tossici. Gli ope-

ratori dovranno essere dotati di idonea tuta, guanti e mascherine. 

Fisico  Contatto con servizi a 

rete 

Elettrocuzione  Nel corso degli scavi/perforazioni si potrebbero avere interferenze 

con elettrodotti aerei o interrati. Necessario acquisire informazioni 

ed indagare preventivamente l’area con sondaggi adeguati. 

Sistemi di prevenzione 

e protezione 

 Misure generali di 

gestione 

dell’emergenza 

 Vie di emergenza 

Gestione delle emergen-

ze non adeguata 

 Trattandosi di attività da effettuare in spazi aperti, si ritiene necessa-

rio solo organizzare preventivamente le eventuali vie di esodo e di 

uscita dall’area in sicurezza, sia a piedi che con veicoli. 
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3. PARTE III: Valutazione dei Rischi ed eliminazione delle interferenze 

 

3.1 Introduzione  

In questa sezione del documento, così come previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 

81/08, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più 

attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del commit-

tente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari 

richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a 

quelli specifici dell’attività appaltata). 

I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione 

sono stati individuati nella sezione II. 

Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore 

medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad 

impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà ri-

spettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e  uscita. 

3.2 Descrizione delle attività oggetto dell’appalto e Individuazione delle aree interes-

sate  

L’appalto, così come specificato in dettaglio nel capitolato speciale, ha per oggetto lo 

svolgimento di servizi cosi rispettivamente individuati : 

1. Allestimento/smontaggio del cantiere nei siti di indagine: comprende tutte le o-

perazioni necessarie al trasporto ed all’allestimento delle opere provvisionali e dei 

macchinari per l’effettuazione dei sondaggi, nonché le fasi di smantellamento al 

termine dei lavori. 

Riguardo l’area in oggetto, non si prevedono interferenze, in quanto l’area è inte-

ramente recintata e lo spostamento dei macchinari e delle attrezzature può av-

venire interamente all’interno della suddetta area interdetta al pubblico. 

 

2. Realizzazione sondaggi: comprende tutte le attività di perforazione e raccolta 

dei campioni e la loro preparazione per le indagini analitiche. 

Per questa attività sono stati valutati i rischi dovuti ad interferenze. 

 

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all’appaltatore, il personale della ditta 

(appaltatore) avrà accesso di fatto a tutte le aree oggetto del servizio e specificate nel-

la Sezione II. 

L’elenco esaustivo delle attrezzature, elenco dei prodotti impiegati e le relative schede 

di sicurezza si allegheranno al contratto di appalto. 
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Tutte le attrezzature ed eventuali sostanze utilizzate devono essere sempre custodite dal 

personale della ditta appaltatrice e saranno stoccate all’interno delle aree circoscritte 

sia della ex discarica che della ex fabbrica. 

 

3.3 Sviluppo temporale delle attività  

L’appalto avrà durata pari a 3 mesi circa, a partire, indicativamente, dal 15 settembre 

2018 e verrà espletato settimanalmente cinque giorni su sette. 

3.4 Individuazione delle interferenze ed eliminazione o riduzione dei rischi 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei possibili rischi interferenti correlati allo 

svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse aree interessate 

dai lavori, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto già riportato nella Sezio-

ne II del presente documento (“Parte II- sezione identificativa dei rischi specifici 

dell’ambiente e misure di prevenzione e protezione adottate” ), al fine di avere una più 

ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. 

Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o 

ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali 

che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento 

(ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore). 
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Tabella 3 A– Individuazione delle interferenze ed eliminazione o riduzione dei rischi per l’area ex Discarica di Papigno 

Attività dell’appaltatore  Soggetto interfe-

rente 

Aree Rischi Interferenti Misure da porre in atto  DPI 

 

Attività di allestimen-

to/smantellamento del can-

tiere 

- Committente 

- Persone estranee 

Tutte le aree og-

getto 

dell’appalto; in 

particolare lo 

spazio di accesso 

all’area recintata  

Investimenti 

Urti 

Tagli e abrasioni 

  

Appaltatore: 

- Formare ed informare il personale 

- Concordare con la committenza modifiche orarie 

delle attività in caso di necessità di presenza di altro 

personale 

- circoscrivere le aree di intervento con nastro bicolore 

e segnali di avvertimento 

Committente: 

- Concordare con l’appaltatore gli orari di intervento 

nel piazzale di accesso 

Non sono pre-

visti DPI ag-

giuntivi 

 

Realizzazione sondaggi e pie-

zometro 

- Committente 

- Persone estranee 

- Linee elettriche 

presenti (sia ae-

ree che interra-

te) 

- Caduta / ribal-

tamento per di-

slivello del terre-

no 

Tutte le aree og-

getto 

dell’appalto  

Urti 

Tagli e abrasioni 

Rischio chimico 

Rischio biologico 

Elettrocuzione 

Appaltatore: 

- Formare ed informare il personale 

- Concordare con la committenza modifiche orarie 

delle attività in caso di necessità di presenza di altro 

personale 

- circoscrivere le aree di intervento con nastro bicolore 

e segnali di avvertimento 

- mantenere chiuse le cancellate e controllare perio-

dicamente che estranei non accedano nell’area 

- osservare attentamente le aree di lavoro per esclu-

dere eventuali dislivelli occultati dalla vegetazione 

- contattare il gestore delle linee elettriche per verifica-

re le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) degli e-

lettrodotti aerei 

- effettuare scavi di sondaggio eventualmente anche 

a mano per escludere la presenza di sottoservizi 

Committente: 

- Concordare con l’appaltatore gli orari di intervento e 

le aree interessate per l’eventuale distacco tempora-

neo dell’energia elettrica 

Previsti DPI 

aggiuntivi:  

- tute monou-

so 

- mascherine 

filtranti FFP3 
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Tabella 4 B– Individuazione delle interferenze ed eliminazione o riduzione dei rischi per l’area ex Fabbrica calciocianamide di Papigno (sx) 

Attività dell’appaltatore  Soggetto interferente Aree Rischi Interferenti Misure da porre in atto  DPI 

 

Attività di allestimen-

to/smantellamento del can-

tiere 

- Committente 

- Persone estranee 

Tutte le aree og-

getto dell’appalto; 

in particolare lo 

spazio di accesso 

all’area recintata  

Investimenti 

Urti 

Tagli e abrasioni 

  

Appaltatore: 

- Formare ed informare il personale 

- Concordare con la committenza modifiche ora-

rie delle attività in caso di necessità di presenza di 

altro personale 

- circoscrivere le aree di intervento con nastro bi-

colore e segnali di avvertimento 

Committente: 

- Concordare con l’appaltatore gli orari di inter-

vento nel piazzale di accesso 

Non sono previ-

sti DPI aggiuntivi 

 

Realizzazione piezometro 

- Committente 

- Persone estranee 

- Linee elettriche 

presenti (sia aeree 

che interrate) 

- Sottoservizi presen-

ti nell’area di per-

forazione 

Tutte le aree og-

getto dell’appalto  

Urti 

Tagli e abrasioni 

Rischio chimico 

Rischio biologico 

Elettrocuzione 

Appaltatore: 

- Formare ed informare il personale 

- Concordare con la committenza modifiche ora-

rie delle attività in caso di necessità di presenza di 

altro personale 

- circoscrivere le aree di intervento con nastro bi-

colore e segnali di avvertimento 

- mantenere chiuse le cancellate e controllare 

periodicamente che estranei non accedano 

nell’area 

- contattare il gestore delle linee elettriche per ve-

rificare le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) 

degli elettrodotti aerei 

- effettuare scavi di sondaggio eventualmente 

anche a mano per escludere la presenza di sotto-

servizi 

Committente: 

- Concordare con l’appaltatore gli orari di inter-

vento e le aree interessate per un eventuale di-

stacco temporaneo dell’energia elettrica 

Previsti DPI ag-

giuntivi:  

- tute monouso 

- mascherine 

filtranti FFP3 
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Tabella 5 C– Individuazione delle interferenze ed eliminazione o riduzione dei rischi per l’area ex Fabbrica calciocianamide di Papigno (dx) 

Attività dell’appaltatore  Soggetto interferente Aree Rischi Interferenti Misure da porre in atto  DPI 

 

Attività di allestimen-

to/smantellamento del can-

tiere 

- Committente 

- Persone estranee 

Tutte le aree og-

getto dell’appalto; 

in particolare lo 

spazio di accesso 

all’area recintata  

Investimenti 

Urti 

Tagli e abrasioni 

  

Appaltatore: 

- Formare ed informare il personale 

- Concordare con la committenza modifiche orarie 

delle attività in caso di necessità di presenza di al-

tro personale 

- circoscrivere le aree di intervento con nastro bico-

lore e segnali di avvertimento 

Committente: 

- Concordare con l’appaltatore gli orari di interven-

to nel piazzale di accesso 

Non sono pre-

visti DPI ag-

giuntivi 

 

Realizzazione piezometro 

- Committente 

- Persone estranee 

- Linee elettriche 

presenti (sia aeree 

che interrate) 

- Condotte gas in-

dustriali interrate 

Tutte le aree og-

getto dell’appalto  

Urti 

Tagli e abrasioni 

Rischio chimico 

Rischio biologico 

Elettrocuzione 

Appaltatore: 

- Formare ed informare il personale 

- Concordare con la committenza modifiche orarie 

delle attività in caso di necessità di presenza di al-

tro personale 

- circoscrivere le aree di intervento con nastro bico-

lore e segnali di avvertimento 

- mantenere chiuse le cancellate e controllare pe-

riodicamente che estranei non accedano nell’area 

- contattare il gestore delle linee elettriche per veri-

ficare le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) 

degli elettrodotti aerei 

- effettuare scavi di sondaggio eventualmente an-

che a mano per escludere la presenza di sottoservi-

zi 

- contattare il gestore del gasdotto interrato per 

concordare le modalità di perforazione 

Committente: 

- Concordare con l’appaltatore gli orari di interven-

to e le aree interessate per un eventuale distacco 

temporaneo dell’energia elettrica; 

- segnalare adeguatamente il tracciato interrato 

della condotta gas 

Previsti DPI 

aggiuntivi:  

- tute monou-

so 

- mascherine 

filtranti FFP3 
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L’impresa ha facoltà di produrre, in sede di offerta per la gara di appalto, proposte ed osserva-

zioni per la modifica del presente Documento. 

 

Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d’opera non prevedibili a priori che possano in-

trodurre variazioni nelle attività previste nel contratto d’appalto, con conseguenti modifiche 

nella valutazione dei rischi interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o 

sopralluoghi al seguito dei quali si procederà con: 

 compilazione di apposito verbale da allegare al DUVRI;  

 aggiornamento della/e Sezione/i del DUVRI in caso di variazioni sostanziali; 

 

Non sono previsti sub appalti. Tuttavia, nel caso dovesse essere necessario l’intervento di altre im-

prese, i lavori (se iniziati) dovranno essere interrotti e dovrà essere prodotto il Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC). 
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4. PARTE IV: Allegati 

 

4.1 Introduzione  

Nella presente Sezione viene riportata la modulistica e la documentazione acquisita per la ge-

stione in sicurezza dell’appalto. 

In particolare si allega (barrare la documentazione allegata): 

□ Scheda di verifica dei requisiti tecnico professionali della ditta appaltatrice compilata 

(richiesta in fase di offerta); 

□ Elenco lavoratori della ditta appaltatrice coinvolti nell’appalto e copia libro matricola; 

□ Elenco lavoratori addetti alle emergenze della ditta appaltatrice; 

□ Nomina Referente dell’impresa appaltatrice; 

□ Nomina Supervisore dell’appalto committente; 

□ Verbali di coordinamento e/o sopralluogo compilati; 

□ Altro:…………………………………………………………………………………………………….. 

A tal fine si riportano di seguito i proforma da utilizzare per alcuni dei sopra indicati allegati: 

 Modulistica: 

1. Proforma Nomina Referente dell’impresa appaltatrice 

2. Proforma Nomina Supervisore dell’appalto committente 

3. Proforma verbale di riunione di coordinamento e/o sopralluogo; 

4. Proforma permesso di lavoro 

5. Proforma scheda di verifica dei requisiti tecnico professionali della ditta appaltatrice 
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FAC-SIMILE 

Nomina del Referente dell'impresa appaltatrice e/o preposto 

 

Data,  

  Spett. …………………………………. 

  Via…………………… 

  …………………. Terni  

       c.a : il Direttore  

Oggetto: Appalto  di ........................................ : nomina del responsabile dell'impresa appaltatri-

ce e/o preposto. 

L'impresa appaltatrice………………. nella persona del suo legale rappresentante Sig. 

.......................................... dichiara di avere incaricato il Sig. .................................  a promuovere e coor-

dinare la sicurezza e l'igiene del lavoro per le attività di cui al contratto di appalto ........................ del 

...................................... e da eseguirsi presso l'Area .................................................................................. del-

la/e sede/i ...................................... il Sig. ................................. nominandolo proprio Referente. 

  

Firma del legale rappresentante 

dell’Impresa Appaltatrice 

…………………………………… 

 

Firma per accettazione 

del Referente dell’impresa Appaltatrice 

……………………………………….. 



COMUNE DI TERNI 

Direzione Ambiente - Mobilità e Trasporti 

 

 

 

25 

FAC-SIMILE 

Nomina del Supervisore committente  

 

Data,  

  Spett. …………………………………. 

  Via…………………… 

  …………………. -Terni 

       c.a : il Direttore  

Oggetto: Appalto  di ........................................ : nomina del Supervisore committente. 

Il Comune di Terni in qualità di committente delle attività………………….. di cui al contratto di 

appalto ........................ del ...................................... e da eseguirsi presso l'Area 

.................................................................................. della/e sede/i ...................................... dichiara di avere 

incaricato il Sig. .................................  a promuovere e coordinare la sicurezza e l'igiene del lavoro  

................................. nominandolo Supervisore dell’appalto. 

  

Per il committente 

…………………………………… 

 

Firma per accettazione 

del Supervisore dell’appalto 

……………………………………….. 
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ESEMPIO VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO E/O SOPRALLUOGO 

 

In data _________ 

□ È stata svolta una riunione di coordinamento ai sensi dell'art 26 del D.Lgs. 81/08. 

□ È stato eseguito un sopralluogo del sito, con il referente incaricvato della ditta 

appalatatrice visionando i luoghi di lavoro ove potrà operare il personale. Lo stesso 

dichiara di aver preso visione dello stato dei luoghi, degli impianti e dei rischi specifici. 

Sono state visitate le seguenti sedi ed aree: 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Si concorda quanto segue 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Integrazioni alla parte III del DUVRI : Individuazione delle interferenze ed eliminazione o riduzione dei rischi 

Data aggiornamento:__________________________________________________________________________________ 

 

Attività dell’appaltatore  Soggetto interferente Aree Rischi Interferenti Misure da porre in atto  DPI 

     

- 

     

- 

     

- 

     

- 
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Luogo_____________________________ 

 

Data______________________________ 

 

I verbalizzanti 

 

Il Referente dell’impresa appaltatrice _____________________________________________________ 

Il Supervisore dell’appalto committente _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 



COMUNE DI TERNI 

Direzione Ambiente - Mobilità e Trasporti 

 

 

29 

 

RICHIESTA PERMESSO DI LAVORO 

 

Parte da compilare a cura dell’appaltatore 

Attività richiesta: 

□ A  □ B  □ C  □ D  □ E  □ F  □ G  □ H  □ I  □ L  □ M  □ N 

□ Altro:___________________________________________________________________ 

Nel caso di richiesta di tipo E barrare la parte sottostante: 

□ L’appaltatore prende atto che i macchinari /attrezzature richiesti in comodato d’uso 

sono stati consegnati in stato di sicurezza e perfetta efficienza e si impegna a restituirli 

nelle stesse condizioni 

 

Sede/Aree di svolgimento delle attività richieste:_______________________________________ 

Tempi di svolgimento dell’attività:_____________________________________________________ 

 

Allegare le Informazioni specifiche: vedere tabella in allegato 

 

 

Parte da compilare a cura del committente 

Interventi specifici da predisporre:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Autorizzazione all’esecuzione 

Data _____________________________________________________________ 

Validità del permesso:_____________________________________________ 

 

Firma per il committente Firma per l’appaltatore 

………………………………………………….. ………………………………………………… 
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ESEMPIO PERMESSO DI LAVORO 

(Informazioni specifiche da fornire per ottenere il permesso di lavoro) 

 

Codice ATTIVITA’ INFORMAZIONI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI 

AUTORIZZAZIONE 

A 

Utilizzo di servizi assistenziali quali 

spogliatoi e docce; 

- tipo di servizio che si intende utilizzare (bagni, docce, 

mensa, ecc); 

- numero delle persone che usufruiranno di esso ed in 

quale periodo 

B Deposito di sostanze pericolose - quantità e tipologia delle sostanze, 

- criteri di conservazione e custodia di dette sostanze.  

C 
Lavorazioni che comportano l’uso 

di fiamme libere 

- con quali mezzi ed attrezzature  

- provvedimenti di sicurezza che si propone adottare. 

D 

Uso ed installazione di veicoli, 

macchinari ed apparecchiature 

particolari 

- elenco delle attrezzature, gli utensili, le macchine, i ma-

teriali, ecc. che si intende introdurre nell’Unità produttiva; 

- tipo di intervento, spostamenti ed area di azione 

- modalità di installazione 

- alimentazione elettrica necessaria 

E 

Impiego in via eccezionale di at-

trezzature ed opere provvisionali 

di proprietà del Committente e di 

Terzi (comodato d’uso) 

-  elenco delle attrezzature da utilizzare 

- Formazione ed informazione specifica del personale  per 

l’utilizzo delle attrezzature richieste  

F 
Lavori comportanti interruzioni, 

anche temporanee, della viabilità 

- indicazione delle modalità di segnalazione dei lavori in 

corso e delle eventuali deviazioni. 

G 

Stoccaggio Rifiuti - modalità di sistemazione, 

-  natura e qualità delle sostanze depositate (residui oleo-

si, combustibili, solidi o liquidi, materiale di scavo, di scarto, 

di risulta, ecc.) 

H 
Lavori su o in prossimità di linee 

od apparecchiatura elettriche 

- individuazione dei soggetti abilitati 

- modalità previste per l’effettuazione dell’intervento 

I 

Lavori in luoghi confinati (vasche, 

canalizzazioni, fosse, ecc.) o ad 

accesso limitato 

- indicazione del luogo confinato,  

- misure specifiche di salvataggio. 

L 

Lavori in aree classificate a rischio 

per la presenza di atmosfere e-

splosive dovute a lavorazioni non 

previste 

- tipo di intervento,  

- attrezzature e macchine che si intende utilizzare con 

particolare riferimento all’idoneità per le zone a rischio di 

esplosione (ATEX) 

- misure di salvataggio in caso di emergenze specifiche. 

M 
Lavori in quota - Modalità di accesso 

- PIMUS (per l’istallazione di ponteggi, ponti su carro, ecc,) 

- Formazione specifica del personale 

N 

Lavori con possibile emissione 

nell’ambiente di sostanze perico-

lose (agenti chimici, polveri, ecc.) 

- Tipologia delle sostanze pericolose 

- Modalità previste per il contenimento delle sostanze pe-

ricolose 
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SCHEDA VERIFICA REQUISITI E IDONEITÀ TECNICO-
PROFESSIONALE 

DELLE IMPRESE APPALTATRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI 

ai sensi del punto a, comma 1, art. 26 del D.Lgs. 81/08 

 

Modulo da compilare a cura della Ditta e da restituire all’Amministrazione 
Committente con allegata la documentazione richiesta 

 

Denominazione dell’impresa appaltatrice: 

.................................................................................................................................. 

Sede legale: ........................................................................................................................................ 

Sede operativa: ..................................................................................................................................... 

Datore di Lavoro:................................................................................................................................. 

 

VERIFICA REQUISITI ESSENZIALI COME DA NORMATIVA 

(compilare ogni parte) 

 

Nominativo del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (tranne per i lavoratori 

autonomi): 

................................................................................................................................................ 

Nominativo Medico Competente (ove previsto ai sensi di legge): 

................................................................................................................................................ 

Iscrizione C.C.I.A.A. di...................……..........n. .. ............................................................................. 

Posizione INPS: .................................................................................................................................... 

Posizione INAIL: ................................................................................................................................... 

Copia del Documento unico di regolarità contributiva DURC (obbligatorio per tutti gli 

appalti pubblici) e acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei la-

voratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi 

dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 

dicembre 2000, n. 445; 
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VERIFICA REQUISITI AGGIUNTIVI A DISCREZIONE DEL COMMITTENTE 

( compilare le parti indicate e/o allegare la documentazione richiesta ) 

 

□  Copia del Registro Infortuni degli ultimi tre anni 

□  Polizza di assicurazione 

R.C………………………………………………………………………………… 

□ Certificazione Qualità:  no  si  

□ Norma ........................ Ente Ceritficato-

re………………………………………………………… 

□ Certificazione Ambiente:  no  si  

□ Norma ...................................... Ente certificatore…………………………………………. 

□ Certificazione Sicurezza/Salute:  no  si  

□ Norma ...................................... Ente certificato-

re……………………………………………….. 

□ Ai lavoratori é stata fornita l’informazione e la formazione sui rischi specifici della loro 

attività ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08? 

 no  si  

□ Eventuali subappalti previsti (il subappalto deve essere preventivamente autorizzato 

dal committente e subordinato alla verifica documentale dei requisiti tecnici e profes-

sionali di tutti gli eventuali subappaltatori). 

 no  si  

□ Altro:……………………………………………………………………………………………………….. 

..................................................................................……..................................…………………………

………………………………………………………………………………….............................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

-Note, osservazioni, particolarità che l’appaltatore ritiene di dover comunicare  

..................................................................................……..................................…………………………

………………………………………………………………………………….............................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Il datore di lavoro della ditta appaltatrice 
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Spazio riservato al Committetnte (con eventuale  collaborazione del SPP) 

 

Valutazione dei requisiti tecnico-professionali 

dell’impresa Appaltatrice ai sensi del p.to A comma 1 dell’art. 26 D.Lgs. 81/08. 

 

  Esito positivo   Esito negativo  

 

 

Note e osservazioni: 

............................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................................................ 

 

           

Per il Committente 

    

    

   

 …………………………… 

 

 

Luogo, ............................... 
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PROCEDURE DI EMERGENZA DELLA SEDE PER PERSONALE DITTE ESTERNE 

 

 

 

Destinatario dell’Istruzione: Personale ditte esterne 

Chiunque individua una si-

tuazione di pericolo 

SEGNALA IL PERICOLO al posto di chiamata (int. __________) comunicando: 

 le proprie generalità 

 luogo da cui si sta chiamando 

 natura dell’evento 

 

Ritorna al posto di lavoro in attesa del segnale di emer-

genza 

 

Emergenza 

SFOLLAMENTO DELLO STABILE/AREA 

 

 segue le indicazioni del Responsabile 

dell’Emergenza e degli Addetti alla squadra di 

emergenza 

 collabora con gli addetti all’assistenza delle persone 

con limitate capacità motorie eventualmente 

presenti nello stabile 

 lascia il posto di lavoro con calma 

 non ostruisce le vie di fuga 

 si reca presso il punto di raccolta individuato per 

non ostacolare le operazioni di salvataggio da parte 

degli enti di soccorso esterni 

 non si allontana dal punto di raccolta per consentire 

le operazioni di appello nominale e/o ricevere 

ulteriori istruzioni 
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Norme generali da seguire in caso di emergenza presso  

l’area di lavoro  (ex Discarica di Papigno – ex fabbrica calciocianamide)- 
Terni 

 

Individuazione di un evento anomalo  

Segnalare l’evento al posto di chiamata (n. ______ ), indicando: 

 le proprie generalità; 

 il luogo e la causa  dell’emergenza; 

 la presenza eventuale di infortunati. 

 

Procedura di esodo  

 abbandonare lo stabile/l’area senza indugio, ordinatamente e con calma (senza 

correre), e senza creare allarmismi e confusione; 

 raggiungere il piazzale più vicino allontanandosi dagli edifici e dai tralicci 

seguendo le indicazioni degli addetti alla squadra di emergenza dello stabile; 

 non portare al seguito materiali voluminosi, ingombranti o pesanti; 

 non tornare indietro per nessun motivo;  

 non ostruire gli accessi; 

 in presenza di fumo o fiamme, coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti (meglio 

se bagnati) per filtrare quanto più possibile l'aria respirata; 

 in presenza di eventuali infortunati avvertire gli addetti alle emergenze più vicini 

al luogo dell’evento. 
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Mappa generale siti di intervento 

 

1) Perforazioni per indagini: Ex discarica di Papigno 
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2) Perforazioni per piezometri: 

 

P1 Ex discarica di Papigno 

P2 Ex fabbrica calciocianamide Papigno (sx) 

P3 Ex fabbrica calciocianamide Papigno (dx) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Premessa 
 
 Oggetto dell'appalto è l'indagine integrativa per la caratterizzazione dei suoli e delle acque sotterranee del 

sito “ex discarica di Papigno”, collocato all'interno del Sito d'Interesse Nazionale Terni – Papigno SIN (di seguito 

definito SIN) e ubicato nella periferia Est della città.  

All'interno di tale area è necessario completare la caratterizzazione dei terreni attraverso l’esecuzione di 

un piano di indagine proposto da ARPA Umbria (Allegato 1) e della falda attraverso la realizzazione di tre 

piezometri secondo quanto previsto da un documento redatto da un tavolo tecnico appositamente costituito 

(Allegato 2).  

I dati pregressi del sito, che riguardano precedenti campagne geognostiche, campionamenti stratigrafie e report 

analitici, sono stati tutti raccolti nel progetto preliminare di bonifica che viene allegato alla presente. Tale 

progetto è stato approvato con prescrizione dalla conferenza dei servizi decisoria del Ministero dell'Ambiente del 

18 Novembre 2010 prot. 198108 del 2010, in quanto risultavano carenti alcuni dati per definire il modello 

concettuale del sito. L’indagine integrative, di cui al presente approfondimento, avrà quindi lo scopo di fornire 

tutti quei dati mancanti per la modellizzazione dell’area, necessaria per definire il progetto di bonifica e messa in 

sicurezza, approvato con prescrizioni come preliminare in sede di conferenza dei servizi ministeriale. 

In sintesi le attività da appaltare possono essere individuate e distinte: 

- Realizzazione di tre piezometri per il campionamento delle acque sotterranee (Tav. 2); 

- Campionamento di terreni del secondo e terzo quadrante ed esecuzione delle analisi (Tavv. 3 e 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Descrizione delle prestazioni – prescrizioni tecniche 

Le attività d'indagine consisteranno in una serie di campionamenti di terreno da effettuarsi intorno a ciascuno 

degli  hot spot risultati contaminati, visibili negli elaborati allegati (Tavv. 3 e 4). Gli hot spot, intorno ai quali 

effettuare i campionamenti, sono segnalati tramite una palina in cemento. I campioni di terreno sono 

sostanzialmente distinti in campioni superficiali (0-1 m dal p.c.) e profondi (1-2 m dal p.c.). Prima dell'esecuzione 

delle perforazioni la ditta incaricata dovrà picchettare sul campo lo schema d'indagine e predisporre per ciascun 

picchetto le etichette dei campioni da prelevare; tale operazione dovrà essere supervisionata dal responsabile 

dell'esecuzione del servizio che avrà il compito di distinguere se si tratta di una campione di terreno o di rifiuto. 

Lo schema integrativo d'indagine visibile negli elaborati delle Tavv. 3 e4, prevede, in questa fase, il prelievo di 

campioni nei due quadranti definiti II e III; nell’elaborato delle tav. 3 (campioni di terreno superficiale 0/1m)  e 4 

(campioni di terreno profondo 1/2m) sono indicati i campioni di terreno da prelevare: in celeste i campioni di 

terreno, appartenenti al II quadrante, da prelevare e analizzare, in giallo i campioni di terreno, riferibili questi al 

III quadrante, da prelevare e conservare in laboratorio.  

Nella Tabella 1, con riferimento a ciascun hot spot, che rappresenta una sintesi delle attività di perforazione da 

eseguire, vengono fornite corrispondentemente a ciascun hot spot, le seguenti informazioni: 



 il numero delle perforazioni; 

 la profondità delle perforazioni; 

 il numero dei campioni da prelevare; 

 la profondità del campionamento distinto in campione superficiale (0-1 m dal p.c.) e campione 

profondo (1-2 m dal p.c.); 

 le analisi da eseguire per ciascun hot spot; 

 la nomenclatura da adottare per i campioni di terreno. 

I sondaggi da realizzare riguardano perforazioni verticali in terreni a granulometria media (prevalentemente a 1 m 

di profondità) e dovranno essere realizzati a rotazione con carotaggio continuo a secco e a bassa velocità con 

l’osservazione dei seguenti accorgimenti tecnici: 

 pulizia dell'impianto di perforazione prima dell'inizio del lavoro;  

 pulizia dell'asta di perforazione e rimozione dei lubrificanti nelle zone filettate prima e dopo ogni 

sondaggio; 

 pulizia del carotiere prima dell'inizio del lavoro e dopo ogni manovra (comunque al minimo ogni 

metro);  

 pulizia di ogni strumento di misura e dei campionatori inseriti in foro prima e dopo l'inserimento;  

 la pulizia andrà inoltre eseguita mediante vapore. 

Si precisa che il campionamento dovrà essere effettuato in presenza di ARPA che per le attività di controllo 

provvederà a prelevare alcuni campioni di controanalisi, per cui per tali campioni si dovranno prelevare tre 

aliquote, per le eventuali contro analisi  che ARPA Umbria vorrà effettuare e che tali campioni dovranno essere 

tutti (prima seconda e terza aliquota) mantenuti in cella frigorifera fino a quando ARPA Umbria  procederà a 

prelevare i campioni che vorrà analizzare. 

Per la nomenclatura dei campioni si dovrà fare riferimento al sistema di nomenclatura indicato nell’allegato 1. 

Dovrà essere assicurato il trasporto tempestivo dei campioni, opportunamente refrigerati, al laboratorio analisi 

scelto dalla ditta; gli stessi campioni dovranno essere analizzati nel tempo massimo di 10 giorni dalla data del 

prelievo. 

Dovrà essere assicurata la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti, in conformità alle normative 

vigenti e alle normative di settore,( D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ) siano essi acque di lavaggio e/o di perforazione 

e di spurgo dei piezometri, che  terreni carotati eccedenti i  campionamenti. 

In merito alla sicurezza verrà interrotta l'alimentazione elettrica se ritenuto necessario dai gestori (ASM ed ERG), 

che dovranno essere contattati preventivamente alla data di inizio cantiere. Durante le perforazioni dovranno 



essere adottati idonei DPI per tutta la durata dei lavori, e idonei locali doccia-bagno per il ricovero dei DPI e per 

i dispositivi sanitari. 

 



D08Q2PRONWA

D08Q2PROSWA

D08Q2PROSEA

D08Q3PRONA

D08Q3PROSA

D08Q3PROEA

D08Q3PROWA

D09Q2PRONWA

D09Q2PROSWA

D09Q3PRONA

D09Q3PROWA

D09Q3PROSA

Nomenclatura campioni certi e incerti 

terreni profondi

D08

certi Q2

incerti Q3

D09
certi Q2

incerti Q3

 

 

 







































































 





 



 


