
 

COMUNE
Città Metropolitana 

Settore V 

 
 

Capitolato speciale d'appalto per 
Budello nel tratto abitato del Comune di

Gli interventi per la manutenzione ordinaria del Fiume Budellonel tratto abitato del Comune di Gioia Tauro, 

di cui all’oggettodel presente capitolato,

a) eliminazione di situazioni di 

eventi critici di deflusso, derivanti da carenze dello stato manutenzione degli alvei e delle opere 

idrauliche; 

b) mantenimento ed il ripristino del buon regime idraulico delle acque, re

opere idrauliche e la conservazione dell'alveo del corso d'acqua.

AMMONTARE DELL’APPALTO  

Il valore dell’appalto è quantificabile in 

d’asta.   

L’appalto ha durata di trenta giorni naturali

sottoscrizione del contratto.   

INDICAZIONE DELL’OGGETTO 

Gli interventi per la manutenzione ordinaria del Fiume Budello nel tratto abitato del Comune di Gioia Tauro

precisamente per un tratto di 1.350 m che vanno dalla foce del Fiume fino al ponte della 

interessando entrambi i lati, al finedi ripristinare la 

seguenti lavorazioni da eseguire nell’alveo

 Pulizia di aree di arginatura, golena, alveo non invaso dalle acqua, in reliquato o estensione unica, da 

eseguirsi in qualsivoglia configurazione plano altimetrica e situazione al contorno,

d'acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi 

meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, inclusa la formazione di eventuali rampe 

provvisorie. La pulizia consiste nei s

identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, 

compresa l'asportazione dell'apparato radicale fino ad una profondità di 0,3 m. per gli elementi 

vegetali di natura superiore non ricadenti in alveo, il Direttore dei Lavori può disporre in alternativa 

alla asportazione, la pulizia degli stessi mediante operazione di potatura, pulizia del tronco, delle 

ramificazioni principali ed eventuale schiomatura. Rim

stabili. Recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo la 
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Capitolato speciale d'appalto per l’affidamento dei “lavori di manutenzione ordinaria lungo il Fiume 
Budello nel tratto abitato del Comune di Gioia Tauro” 

 

 

ARTICOLO 1   

OGGETTO DELL’APPALTO   

Gli interventi per la manutenzione ordinaria del Fiume Budellonel tratto abitato del Comune di Gioia Tauro, 

del presente capitolato,sono finalizzati a: 

eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture, in conseguenza di 

eventi critici di deflusso, derivanti da carenze dello stato manutenzione degli alvei e delle opere 

mantenimento ed il ripristino del buon regime idraulico delle acque, recupero della funzionalità delle 

opere idrauliche e la conservazione dell'alveo del corso d'acqua. 

 

ARTICOLO 2   

AMMONTARE DELL’APPALTO   

è quantificabile in € 28.000,00 (ventottomila/00) da considerarsi quale importo a base 

 

ARTICOLO 3 

DURATA DELL’APPALTO   

giorni naturali (01/06/2022-30/06/2022) e consecutivi a partire dalla 

 

ARTICOLO 4 

INDICAZIONE DELL’OGGETTO DEI LAVORI 

ordinaria del Fiume Budello nel tratto abitato del Comune di Gioia Tauro

precisamente per un tratto di 1.350 m che vanno dalla foce del Fiume fino al ponte della 

al finedi ripristinare la piena funzionalità idraulica

seguenti lavorazioni da eseguire nell’alveo: 

Pulizia di aree di arginatura, golena, alveo non invaso dalle acqua, in reliquato o estensione unica, da 

eseguirsi in qualsivoglia configurazione plano altimetrica e situazione al contorno,

d'acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi 

meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, inclusa la formazione di eventuali rampe 

provvisorie. La pulizia consiste nei seguenti lavori: -asportazione completa della vegetazione 

identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, 

compresa l'asportazione dell'apparato radicale fino ad una profondità di 0,3 m. per gli elementi 

ali di natura superiore non ricadenti in alveo, il Direttore dei Lavori può disporre in alternativa 

alla asportazione, la pulizia degli stessi mediante operazione di potatura, pulizia del tronco, delle 

ramificazioni principali ed eventuale schiomatura. Rimozione di masse terrose e/o rocciose poco 

stabili. Recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo la 
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l’affidamento dei “lavori di manutenzione ordinaria lungo il Fiume 

Gli interventi per la manutenzione ordinaria del Fiume Budellonel tratto abitato del Comune di Gioia Tauro, 

pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture, in conseguenza di 

eventi critici di deflusso, derivanti da carenze dello stato manutenzione degli alvei e delle opere 

cupero della funzionalità delle 

€ 28.000,00 (ventottomila/00) da considerarsi quale importo a base 

e consecutivi a partire dalla 

ordinaria del Fiume Budello nel tratto abitato del Comune di Gioia Tauro, 

precisamente per un tratto di 1.350 m che vanno dalla foce del Fiume fino al ponte della Ferrovia 

piena funzionalità idraulica, si compongono delle 

Pulizia di aree di arginatura, golena, alveo non invaso dalle acqua, in reliquato o estensione unica, da 

eseguirsi in qualsivoglia configurazione plano altimetrica e situazione al contorno, anche in presenza 

d'acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi 

meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, inclusa la formazione di eventuali rampe 

asportazione completa della vegetazione 

identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, 

compresa l'asportazione dell'apparato radicale fino ad una profondità di 0,3 m. per gli elementi 

ali di natura superiore non ricadenti in alveo, il Direttore dei Lavori può disporre in alternativa 

alla asportazione, la pulizia degli stessi mediante operazione di potatura, pulizia del tronco, delle 

ozione di masse terrose e/o rocciose poco 

stabili. Recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo la 



pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla 

pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito temporaneo 

all'interno dell'area di cantiere. - regolarizzazione, sagomatura e profilatura delle aree interessate da 

pulizia, anche con effettuazione di scavi e riporti, compresa la fornitura di materiale arido necessario 

e quanto altro occorrente per dare l'idea di intervento regolare. –totale salvaguardia di tutte le 

essenze vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto che la D.L. dovesse indicare quali essenze da 

non asportare e rimuovere, quali: alberi, oleandri, ecc. -totale salvaguardia di tutti i manufatti 

presenti quali: ponticelli, tombini, cavalcafossi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, 

pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati. 

 Taglio di vegetazione spontanea arbustiva da operarsi in alveo con raccoglitore, compresi i corpi 

arginali, con carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori dal cantiere. 

 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, 

dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa l'estirpazione delle ceppaie, 

compreso il depezzamento in loco, selezione ed asporto degli elementi più minuti, eseguito con 

qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola superficie trattata. 

 Ripulitura del sottobosco, mediante uso del decespugliatore a spalla per gli arbusti e diradamento dei 

polloni, asporto degli schianti e taglio delle piante mature e deperienti compreso il carico, il trasporto 

e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta. 

 Sfalcio in alveo di erbe infestanti, da operarsi con mezzo provvisto di barra falciante, compreso il 

manovratore, i consumi, gli sfridi, la formazione di roste per il recupero del materiale di risulta ogni 

500 ml, il recupero mediante l'utilizzo di escavatore idraulico ed il successivo carico e trasporto in 

area indicata dal direttore dei lavori.  

 Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 5 a 

45 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo 

scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il 

loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati. 

Nell’ambito della manutenzione del reticolo idrografico le tipologia di materiali prodotti sono in genere i 

seguenti: 

1) sfalci di canne; 

2) sfalci di vegetazione varia e ramaglie; 

3) terra pulita frammista a resti di vegetazione erbacea; 

4) rifiuti di vario genere. 

Per quanto riguarda rifiuti presenti negli alvei saranno separati per tipologie e accantonati al di fuori delle 

pertinenze idrauliche in aree indicate dalla amministrazione comunale. 

Nel caso di terre/fanghi inquinati si procederà nel rispetto della normativa vigente secondo quanto previsto 

dal piano operativo di intervento consegnato all’impresa all’atto dell’affido lavori. 

Lo smaltimento è a carico dell’impresa aggiudicatrice. 

 

ARTICOLO 5 

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE   

Oltre agli oneri generali per l’adempimento contrattuale, sono a carico della Ditta appaltatrice:   

a) la stipula, prima della data di inizio dell’appalto e per una durata minima pari alla durata 



dell’appaltostesso, di una polizza di Responsabilità Civile verso Terziche tenga indenne il Comune di 

Gioia Tauro da qualsiasi richiesta di indennizzo per qualsiasi fatto connesso al servizio appaltato;   

b) l’inoltro, prima dell’avvio dell’esecuzione del presente appalto di servizio, del piano di sicurezza dei 

lavoratori e l’indicazione del nominativo del responsabile della sicurezza;   

c) tenuta del registro di carico e scarico previsto come previsto dall’articolo 190 del D.Lgs. n.156/2006 in 

cui deve essere annotata la produzione dei rifiuti. Per quanto non descritto in maniera esaustiva si fa 

riferimento al citato D.Lgs. n.156/2006 – Norme in materia ambientale; 

d) l’indicazione di un utenza telefonica sempre attiva 24 ore su 24 per le comunicazioni di servizio; 

e) il rispetto scrupoloso della normativa sulle emissioni sonore durante ilservizio; 

f) interventi con un adeguato numero di personale e adeguati mezzi meccanici per effettuare, sotto la 

direzione dell’Autorità marittima e del Comune, interventi straordinari, compreso il trasporto sino al 

cantiere comunale o altro luogo di custodia indicato dal Comune. 

 

ARTICOLO 6 

VIGILANZA SULL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI  

Ordinariamente il Comune di Gioia Tauro vigilerà sull’adempimento del contratto a mezzo del Dirigente del 

Settore  Ambiente e/o suo incaricato Responsabile del servizio, e del Comando della Polizia Municipale.   

Il Comune di Gioia Tauro si riserva la facoltà di effettuare con le forme e modalità che riterrà più opportune 

ulteriori attività di vigilanza e controllo sull’adempimento degli obblighi contrattuali.   

Il Comune di Gioia Tauro provvede a contestare in forma scritta eventuali inadempimenti all’appaltatore che 

ha tre giorni per controdedurre; per le finalità del presente comma le parti riconoscono la validità delle 

comunicazioni tramite PEC per ogni finalità legale. Nei successivi due giorni il Comune di Gioia Tauro 

decide sulla sussistenza dell’inadempimento contestato, eventualmente disponendo l’applicazione delle 

sanzioni previste dal presente atto. 

Ai fini del presente articolo il Comune di Gioia Tauro è rappresentato dal Dirigente del Settore Ambiente e/o 

suo incaricato Responsabile della verifica della corretta esecuzione del servizio.   

Non sono considerati inadempimenti gli eventi che accadono per cause di forza maggiore salvo apposita 

verifica. 

 

ARTICOLO 7 

PENALITA’ PER L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI   

In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali si applica la seguente penale: 

a) € 1.000,00 per la mancata o parziale o inefficace esecuzione degli interventi previsti; 

b) € 2.800,00 per mancato rispetto dei tempi di consegna finali. 

L’importo delle penali applicate verrà detratto dal primo pagamento successivo all’avvenimento contestato 

spettante  all’appaltatore.   

 

ARTICOLO 8 

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI   

La Ditta è tenuta a rispettare la normativa vigente in tema di gestione dei rifiuti speciali (pericolosi e non  

pericolosi) rilevati nello svolgimento delle proprie attività.   

I rifiuti speciali rilevati dovranno essere individuati con apposito codice e segnalati al Responsabile del 

Settore che predisporrà gli adempimenti per iconferimenti a ditte specializzate allo smaltimento o recupero. 

Il responsabile del procedimento può richiedere alla ditta evidenza della corretta gestione dei rifiuti prodotti 

al  fine di procedere alla definitiva liquidazione della prestazione fornita. 

Per quanto non descritto in maniera esaustiva si fa riferimento al citato D.Lgs. n.156/2006 – Norme in 

materia ambientale. 

 

ARTICOLO 9 

REVOCA DALL’APPALTO E MODALITA’ PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 



L’appalto verrà revocato in caso di:   

 inadempimento degli obblighi contrattuali che per numero e/o gravità compromettano l’efficienza 

del servizio; 

 numero di penalità irrogate maggiori a 3 (tre), prima che l’Amministrazione comunale possa 

decidere la revoca per compromissione dell’efficienza del servizio; 

 decadenza dell’appaltatore dall’iscrizione nei pubblici albi;   

 fallimento dell’appaltatore; 

 intervenute notifiche di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016. 

Nel caso di revoca dell’appalto è fatta salva la facoltà del Comune di Gioia Tauro di chiedere il risarcimento 

di  eventuali danni che ritenesse di aver subìto per colpa dell’appaltatore.   

Qualsiasi controversia inerente il presente contratto o collegata allo stesso – comprese quelle relative alla sua 

validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione – sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura 

prevista dallo Statuto –  Regolamento della Camera Arbitrale e di conciliazione di Palmi (RC); 

La conciliazione verrà condotta da un conciliatore indipendente nominato conformemente al suddetto Statuto  

Regolamento. 

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale e/o 

arbitrale indipendentemente dal valore della controversia. 

Nel caso in cui la conciliazione abbia esito negativo, la controversia sarà definita con la procedura 

dell’arbitrato rituale, secondo diritto e con arbitro unico, secondo quanto previsto dallo Statuto – 

Regolamento della Camera arbitrale e di conciliazione di Palmi (RC). 

 

ARTICOLO 10 

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO, DIVIETI   

E’ vietata qualsiasi cessione del contratto e non è ammesso il subappalto sotto qualunque forma o modalità.   

 

ARTICOLO 11 

FORMA CONTRATTUALE E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO   

Il contratto, che verrà stipulato con le modalità previste dal MePA, sarà impegnativo per la ditta fornitrice 

dalla data di aggiudicazione del servizio e fino a tutta la durata prevista. 

In caso di sopraggiunti motivi che spostano l’inizio dei lavori di qualche giorno oltre quello previsto traslerà 

anche la data di fine lavori.   

 

ARTICOLO 12 

PAGAMENTI   
Il pagamento della relativafattura avverrà, previa verifica dei lavori eseguiti, a 30 (trenta) giorni dalla data di 

arrivo dellastessa, al codice univoco HPSOUP del Comune di Gioia Tauro. 

Eventuali contestazioni sospenderanno i termini, non  riconoscendosi interessi di mora.   
 

ARTICOLO 13 

RICHIAMI A LEGGI E REGOLAMENTI   
La firma dell’offerta in sede di gara, vale come accettazione di tutte le norme riportate nel presente capitolato 

e nei relativi allegati. 

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato si fa espresso riferimento alle leggi e regolamenti 

vigenti in  materia di servizi pubblici, ecologia, sicurezza, igiene e antimafia.   

 

Gioia Tauro,li 02/05/2022 

        Il Responsabile del V Settore 

Ing. Salvatore Orlando 

 


