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Affidamento del servizio di  

STASATURA E SGOMBERO DETRITI TOMBINI, 

CADITOIE E CANALI DI SCOLO  

DEL CENTRO ABITATO E DELLE PERIFERIE 

compreso monitoraggio 

 
Determina Responsabile Area Logistica Tecnico-Informatica n. __________ 

 

CIG: ___________  del _____________ 

 

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE 
 
 
Art.1-Oggetto dell’affidamento 

L’affidamento ha per oggetto i lavori di pulizia dei canali di scolo, delle caditoie a griglia e dei pozzetti 

stradali di raccolta delle acque meteoriche nel territorio del Comune di Santo Stefano di Camastra, da eseguirsi nei 

modi, termini e condizioni previste nel presente Capitolato Speciale descrittivo e Prestazionale. 

 

Le attività e gli importi, al netto di iva, di cui si compone il presente affidamento sono così individuati: 

 

COD DESCRIZIONE IMPORTO Euro  INCIDENZA 

CS Pulizia canali di scolo 5.403,20 35,68% 

CA Pulizia caditoie stradali a griglia 1.500,00 9,90% 

PO Pulizia pozzetti stradali  901,00 5,95% 

RP 
Revisione primaverile con interventi di pulizia di 

tutte i canali, griglie, caditoie e pozzetti di cui ai 

punti  CS, CA, PO 

2.341,26 15,46% 

IM 

Interventi eventulamente necessari per eventi che 

richiedono attività urgenti di stasamento e pulizia 

di canali, tombini e pozzetti, anche mediante 

eventuali interventi di fabbro e/o muratore per 

sistemazioni strutturali. 

4.000,00 28,28% 

MO 
Monitoraggio annuale di canali di scolo, griglie, 

caditoie e pozzetti 
1.000,00 6,60% 

 Totale (iva esclusa) 15.145,46 100% 

 

In particolare l’affidatario dovrà effettuare le prestazioni di seguito elencate e che vengono meglio descritte 

nel successivo articolo 7. 

L’affidatario dovrà eseguire i lavori con personale,attrezzature, materialie mezzi propri. 

Sono compresi nell’affidamento tutti i lavori, le prestazioni ,le forniture e le provviste necessarie per dare 

l’intervento completamente compiuto a seconda delle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale ,utilizzando le 

migliori caratteristichetecniche, qualitative e quantitative. 

L’esecuzione dell’affidamento è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’affidatario 

deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

All’interno del presente Capitolato viene fornito: 

• il link Google Earth al quale fare riferimento per la visualizzazione del “Programma di 



 

 

esecuzione dei lavori anni 2022-2023”, che riporta l’ubicazione e la tipologia di canale di scolo o 

caditoia stradale da manutenzionare; 

• un elenco riepilogativo degli interventi previsti per ogni zona interessata; 

 

I lavori, sono compensati a corpo, sulla scorta del ribasso indicato dall’Affidatario in sede di presentazione 

dell’offerta. 

 
Art.2 –Osservanza  di leggi, regolamenti e contratti collettivi –organizzazione del personale 

L’affidatario è obbligato all'osservanza: 

 di tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti o che fossero emanate durante l'esecuzione 

dei lavori, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e 

vecchiaia, ed altre malattie professionali; 

 di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare del Decreto 

Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’affidamento in oggetto. 

 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente affidamento, l’affidatario si obbliga ad 

applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e 

negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti, 

sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l’affidatario ed il proprio 

personale dipendente o i propri collaboratori autonomi, con specifica deroga a quanto previsto dall’articolo 1676 del 

Codice Civile. 

Nello svolgimento dei lavori previsti dal presente capitolato speciale  d’affidamento,l’affidatario è libero di 

organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie. 

Assume a proprio carico l'obbligo di dotare il proprio personale di tutti i macchinari, gli attrezzi manuali, le 

attrezzature protettive e da infortunistiche e quanto altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti dal 

presente capitolato speciale d’appalto. 

Il personale dovrà essere informato, formato e dotato di indumenti, mezzi e presidi igienico-sanitarie 

dispositivi di protezione dagli infortuni idonei e specialistici (DPI) ai sensi del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 

2008, poiché l’affidatario risulterà responsabile per le inadempienze e/o malattie professionali insorte. 

 

Il personale in servizio dovrà tenere un contegno confacente con il carattere dei lavori e del luogo in cuisi 

svolge; in particolare deve: 

 indossare in servizio un abbigliamento che lo renda facilmente individuabile e mantenere tale 

abbigliamento in condizioni decorose; 

 astenersi,mentre è inservizio, di bere bevande alcoliche; 

 

L’affidatario si impegna a richiamare, sanzionare e se necessario sostituire i propri dipendenti che non 

osservino modi seri e cortesi, siano trascurati nell’eseguire il servizio e usino un comportamento o un linguaggio 

riprovevole, si rifiutino di utilizzare gli indumenti e presidi antinfortunistici (DPI) e in generale non osservino le 

prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale prestazionale, con particolare riferimento agli obblighi di cui sopra. 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere la sostituzione del personale che, richiamato, 

si rifiuti di adeguare il proprio comportamento a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale prestazionale; la 

cattiva condotta sarà valutata sotto l'aspetto disciplinare e, ove grave, potrà costituire titolo, ferme le responsabilità 

personali, per la risoluzione dell’affidamento dei lavori. 

 

 
Art.3-Ammontare dell’affidamento 

 

L’ammontare dell’affidamento è stimato, a corpo, in complessivi Euro __________ oltre iva al 10% per 

complessivi Euro ___________ (sedicimilaseicentosessanta/00);  
 

Nell’importo sono compresi e compensati tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 

per effettuare il servizio secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale prestazionale, utilizzando le 

migliori caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative. 

 



 

 

Art.4-Modalità di stipulazionedel contratto 

Il presente Capitolato Speciale prestazionale sarà firmato digitalmente dal Legale rappresentante della ditta 

e dall’Ente.  

 
Art.5–Controlli e vigilanza da parte dell’Amministrazione Comunale 

Ove si riscontrassero mancanze sulla buona esecuzione dei lavori previsti in affidamento, verrà prescritto 

da l l ’En te  un termine entro il quale l’affidatario dovrà provvedere ad eseguire l e  manu tenzion i  p r e vi s t e  non 

ancora eseguiti e, nel caso non venisse ottemperato quanto richiesto, l’Amministrazione Comunale, rimane esonerata 

dal pagamento delle prestazioni affidate. 

 
Art.6-Obblighi a fine affidamento 

Rimarranno a carico dell’affidatario le spese per i danni arrecati per incuria, scaturiti dal cattivo utilizzo 

delle attrezzature o dalla malcuranza dell’operatore a svolgere la propria attività. 
 
Art.7-Descrizione e tipologia dei lavori richiesti 

 

Gli interventi richiesti sono quelli di seguito elencati e meglio identificati mediante il link GoogleEarth sotto 

riportato: 

https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221je9umkJJuxBTQpDztUc2vGWzkpOcc

LPj%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22113697013575547681672%22%7D&u

sp=sharing 

Le quantità sono calcolate mediante il predetto sistema GoogleEarth e riparametrtate attraverso un parametro di 

incidenza a seconda delle zone interessate.  

COD DESCRIZIONE 
U.M QUANTITA’ 

ponderata 

CS 

 

PULIZIA CANALI DI SCOLO 

 

ml 491,20 

 

 Zona Artigianale - canale di scolo 

 Playa Blanca - Canale di scolo 

 Via Leopardi - Canale di scolo 

 Via Leopardi Zona Artigianale - Canale scolo 2 

 Via Leopardi Zona Artigianale - Canale scolo 3 

 Zona Variante - Canale scolo 1 

 Via Bosco - canale di scolo 

 Discesa Meli - canale di scolo 

 Scuola Gomez - Canale di scolo 

 Piazza Stazione – Canale di scolo 
 Via E. Setti Carraro - Canale di scolo 

 

COD DESCRIZIONE U.M. QUANTITA’  

CA 

 

PULIZIA CADITOIE STRADALI A GRIGLIA 

 

cad 30 

 

 VIa Letto Santo - Griglia 1 

 Via Letto Santo - Griglia 2 

 C/da Favatà - Griglia 1 

 C/da Favatà - Griglia 2 

 Via Marina - Griglia Teleffo  

 Via Vittoria - Griglia 1 

 Via Vittoria - Griglia 2 

 Via Vittoria - Griglia 3 

 Via Vittoria - Griglia 4 

 Via Vittoria - Griglia 5 

 Via Rosario - Griglia 1 

 Via Umberto - Griglia 1 



 

 

 Via Florena - Griglia 1 

 Via Subborgo - Griglia 1 

 Via Rosolino Pilo - Griglia 1 

 Via Garibaldi - Griglia 1 

 Via Palazzo - Griglia 1 

 Corso Vittorio Emanuele -Griglia 1  

 Via Plebiscito - Griglia 1 

 Via Orfanelli - Griglia 1 

 Via Rosario Griglia 1 

 Via Torrazza Griglia 1 

 Via Torrazza - Griglia 2 

 Scuola Gomez - Griglia 1 

 Scuola Gomez - Griglia 2 

 Via La Giara Griglia 1 

 Via del Bosco Griglia 1 

 Torrazza 

 Caditoia 1 Sottopasso FFSS 

 Caditoia 2 Sottopasso FFSS 
 

COD DESCRIZIONE U.M. QUANTITA’  

PO 

 

PULIZIA POZZETTI STRADALI Cad 30 

 
 Corso Vittorio Emanuele - Pozzetto 1 ( 2 pozzetti )  

 Corso Vittorio Emanuele - Pozzetto 2 ( 2 pozzetti ) 

 Corso Vittorio Emanuele - Pozzetto 3 ( 2 pozzetti ) 

 Corso Vittorio Emanuele - Pozzetto 4 ( 2 pozzetti ) 

 Corso Vittorio Emanuele - Pozzetto 5 ( 2 pozzetti ) 

 Corso Vittorio Emanuele - Pozzetto 6 ( 2 pozzetti ) 

 Corso Vittorio Emanuele - Pozzetto 7 ( 2 pozzetti ) 

 Corso Vittorio Emanuele - Pozzetto 8 ( 2 pozzetti ) 

 Corso Vittorio Emanuele - Pozzetto 9 ( 2 pozzetti ) 

 Corso Vittorio Emanuele - Pozzetto 10 ( 2 pozzetti ) 

 Corso Vittorio Emanuele - Pozzetto 11 ( 2 pozzetti ) 

 Via Marina - Pozzetto 1 

 Via Convento - Pozzetto 1 

 Scuola Gomez - Pozzetto 1 

 Scuola Gomez - Pozzetto 2 

 P.zza L. Gerbino – Scuola Elem. Pozzetto 1 

 P.zza L. Gerbino – Scuola Elem. Pozzetto 1 

 Torrazza P.zz.le – Pozzetto 

 Via Vittorini  

 

COD DESCRIZIONE U.M. QUANTITA’  

RP 
REVISIONE PRIMAVERILE CON RELATIVA PULIZIA 

DI CANALI, CADITOIE E GRIGLIE 

Trattasi di intervento di revisione con 

interventi di pulizia per mantenere 

efficiente il sistema di scolo delle acque 

mediante pulizia dei canali di scolo, 

caditoie, griglie e pozzetti in elenco 

 

 

COD DESCRIZIONE U.M. QUANTITA’  

IM 
ULTERIORI INTERVENTI IMPREVISTI DA 

CORRISPONDERE SE EFFETTIVAMENTE REALIZZATI 

interventi eventulamente necessari per 

eventi che richiedono attività urgenti di 

stasamento e pulizia di canali, tombini e 

pozzetti, anche mediante piccoli lavori da 



 

 

fabbro e/o muratore per sistemazioni 

strutturali 

MO 
Monitoraggio di canali di scolo, griglie, caditoie e 

pozzetti 

L'operatore economico è onerato di 

provvedere al monitoraggio delle 

caditoie, griglie e pozzetti al fine di 

segnalare prontamente all'Ufficio 

eventuali criticità, provvedendo a seguito 

sopralluogo congiunto con l'Ufficio alla 

pulizia mediante le somme disponibili al 

codice IM 

 

 
Art. 7-Modalità di esecuzione dei lavori 
 

L’intervento comprende: 

 

1) la pulizia nel periodo autunnale di canali di scolo, pozzetti stradali, caditoie o griglie, mediante:  

• posa della segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico in accordo con il 

comando polizia municipale; 

• operazioni di apertura del chiusino e pulizia della cornice dello stesso; 

• asportazione e conferimento dei materiali (cer 200303 – residui della pulizia stradale) presso i 

cassoni ubicati in località Passo Giardino; 

• lavaggio  con  acqua  pulita,  prova  di  funzionamento  idraulica,  escluse  eventuali operazioni 

di sgorgo del collegamento alla rete fognaria; 

• corretta chiusura a lavori ultimati; 

• compilazione del report di “pulizia caditoie”, inerente all’intervento effettuato; 

 

Il tempo utile per ultimare i lavori di cui al punto 1) è fissato in giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data del verbale 

di consegna;  

SI PRECISA CHE AL TERMINE DELL’INTERVENTO DI PULIZIA TUTTI I CANALI DI 

SCOLO RICOMPRESI ALL’INTERNO DELL’ELENCO ATTIVITÀ, INDIPENDENTEMENTE DALLA 

STIMA DELL’INCIDENZA PERCENTUALE CALCOLATA, DOVRANNO ESSERE SGOMBRI DA 

OGNI IMPEDIMENTO CHE NE PREGIUDICHI LA REGOLARE FUNZIONALITÀ PER L’INTERA 

LUNGHEZZA INDICATA E DESUMBILE ANCHE DAL SISTEMA GOOGLE EARTH, SENZA CHE 

L’OPERATORE ECONOMICO ABBIA NULLA A PRETENDERE. 

 

2) la revisione nel periodo primaverile della pulizia di canali di scolo, pozzetti stradali, caditoie o 

griglie, ricompresi all’interno dell’elenco attività, comprese tutte le attività complementari di cui al 

punto precedente:  

 posa della segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico in accordo con il 

comando polizia municipale; 

 operazioni di apertura del chiusino e pulizia della cornice dello stesso; 

 asportazione e conferimento dei materiali (cer 200303 – residui della pulizia stradale) presso i 

cassoni ubicati in località Passo Giardino; 

 lavaggio  con  acqua  pulita,  prova  di  funzionamento  idraulica,  escluse  eventuali operazioni 

di sgorgo del collegamento alla rete fognaria; 

 corretta chiusura a lavori ultimati; 

 compilazione del report di “pulizia caditoie”, inerente all’intervento effettuato; 

 

Il tempo utile per ultimare i lavori di cui al punto 2) è fissato in giorni 20 (venti) decorrenti dalla data di inizio 

revisione concordata con l’ufficio;  

 

3) interventi urgenti a chiamata da corrispondere solo se effettivamente realizzati per eventi che 

richiedono attività urgenti di stasamento e pulizia di canali, tombini e pozzetti, anche mediante fabbro 

e/o muratore per sistemazioni strutturali 

4) Monitoraggio di canali di scolo, griglie, caditoie e pozzetti.  L’operatore economico è onerato di 

provvedere al monitoraggio  delle caditoie, griglie e pozzetti al fine di segnalare prontamente 

all'Ufficio eventuali criticità, provvedendo a seguito sopralluogo congiunto con l'Ufficio alla pulizia 



 

 

mediante le somme disponibili al codice IM. Le attività di monitoraggio dovranno essere effettuate 

per  dodici mesi dalla dalla data del verbale di consegna. 
 

 

Durante le attività di cui ai punti precedenti la ditta è onerata di: 

 

a) monitorare le caditoie, griglie e pozzetti al fine di segnalare prontamente all'Ufficio eventuali criticità, 

provvedendo a seguito sopralluogo congiunto con l'Ufficio alla pulizia mediante le somme disponibili al 

codice IM. 

b) segnalare eventuali problematiche, anche di carattere strutturale, che necessitano interventi da parte di 

fabbro e/o muratore per ripristinare condizioni di sicurezza della singola caditoia, griglia o pozzetto. 

c) inoltrare preventivo di spesa per il ripristino delle condizioni di sicurezza ; 

d) realizzare gli interventi di ripristino necessari dopo l’approvazione del preventivo di spesa da parte 

dell’ufficio. Per tali interventi saranno eventualemnte utilizzate le somme previste al codice IM.   

 

Il materiale asportato dovrà essere conferito presso i cassoni di raccolta situati in località Passo 

Giardino. 

Sono compresi e restano a pieno carico dell'affidatario i costi relativi al conferimento in località passo 

giardino.  

 
Art. 8- Macchinari ed attrezzature 

Per l’espletamento di quanto sopra l’affidatario potrà utilizzare le proprie attrezzature ritenute più 

opportune, tenendo in debita considerazione che le stesse dovranno essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti 

quegli accessori e dispositivi necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, 

secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e nell’Unione Europea. 

Al riguardo è esclusa qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale, assumendo 

l’affidatario qualsiasi responsabilità  civile o penale per eventuali danni a cose o persone che si dovessero verificare 

durante l'espletamento dei lavori per l’inosservanza di cui al presente articolo. 

 
Art.9-Spese e oneri a carico dell’affidatario 

Tutte le spese e gli oneri inerenti al presente affidamento, nessuno escluso o eccettuato, sono a carico 

dell’affidatario, tanto se esistenti al momento della stipulazione del presente Capitolato Speciale prestazionale 

quanto se stabiliti o accresciuti successivamente, e a questo comunque conseguenti, senza alcuna possibilità di rivalsa 

nei riguardi dell’Amministrazione Comunale. 

L’affidatario è responsabile di tutti i danni e di tutte le conseguenze e sopravvenienze onerose derivate agli 

utenti, ai terzi e dall’Amministrazione Comunale nell’espletamento dei lavori e si impegna a tener sollevata ed 

indenne l’Amministrazione Comunale da ogni eventuale pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti della 

stessa. 

 
Art.10-Denuncia eventi eccezionali 

L’affidatario ha l'obbligo di avvertire subito l’Amministrazione Comunale ove abbia conoscenza di eventi 
eccezionali che impediscano il regolare svolgimento dei lavori. 

L’affidatario deve comunque sempre adoperarsi per quanto possibile, affinché l’espletamento dei lavori 

abbia il suo regolare decorso, limitando gli eventuali danni ed inconvenienti riscontrati e denunciati. 

 
Art.11-Sicurezza sui luoghi di lavoro – P.O.S. 

I lavori e le prestazioni oggetto del presente affidamento devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le 

norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 

sicurezza e igiene. 

L’affidatario assume altresì ogni responsabilità anche nei confronti di terzi per eventuali danni che 

dovessero derivare dall'attività svolta. 

Il Piano Operativo di Sicurezza dell’affidatario dovrà essere adeguato alle previsioni per la 

valutazione del rischio Covid-19 e dovrà contenere specificatamente l’integrazione di dettaglio al Piano 

Operativo di Sicurezza per l’applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 nei cantieri edili. 

Per le finalità di cui al punto precedente, una percentuale pari al 2% dell’importo a base d’asta sarà 

classificato come importo non soggetti a ribasso per far fronte anche ai costi relativi ai DPI anti contagio: 

 Termometro/i a infrarossi; 



 

 

 Mascherine e/o schermi facciali protettivi; 

 Guanti monouso; 

 Prodotti per la disinfezione delle mani; 

 Prodotti per la disinfezione delle attrezzature; 

 Interventi di sanificazione periodica del cantiere; 

 Segnaletica specifica sulle procedure anti-contagio. 

 

Il P.O.S. dovrà essere trasmesso all’Ente prima dell’inizio delle attività previste. 

 
Art.12-Divieto di subappalto 

E' fatto divieto assoluto all’affidatario di cedere e subappaltare, in tutto o in parte, quanto oggetto 

del presente affidamento, pena l'immediata risoluzione, restando salva ogni eventuale ulteriore azione di 

risarcimento danni. 

 
Art.13-Infortuni e danni 

L’affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo per danni diretti o indiretti provocati a terzi, che si 

verifichino durante il corso dell'affidamento da attrezzature e macchinari o automezzi di sua proprietà. 

L’affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello 

svolgimento dei lavori, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o 

di compensi da parte dell’Amministrazione Comunale. 

 
Art. 14 – Certificato di verifica di conformità 
 

La Committente effettua la verifica di conformità dei  lavori, al fine di certificare che l'oggetto del 

contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed 

eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento. 

All'esito positivo della verifica di conformità, il Responsabile del procedimento rilascia il certificato di 

pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'affidatario. 

 
Art.15 -Pagamenti 

Il Pagamento delle prestazioni avverrà: 

 

1. Quanto alle attività codici CS – CA – PO  al termine degli interventi previsti, a seguito 

presentazione di regolare fattura e certificazione del Responsabile del Servizio per la corretta 

esecuzione; 

2. Quanto all’attività codice RP  al termine dell’intervento di revisione primaverile,  a seguito 

presentazione di regolare fattura e certificazione del Responsabile del Servizio per la corretta 

esecuzione; 

3. Quanto alle attività codici IM (se dovute) e MO alla scadenza dell’Affidamento (dodici mesi 

successivi alla data di consegna), a seguito presentazione di regolare fattura e certificazione del 

Responsabile del Servizio per la corretta esecuzione;: 

 

La penale, in misura pari al 10% del valore della singola macroattività, si applica nel caso di mancato 

completamento delle attività richieste ed inserite in alcuna delle tipologie previste.  
 
Art.16- Coperture assicurative 

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Affidatario è obbligato a costituire e consegnare alla 

stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni 

subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione 

appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale di Euro 

500.000 euro. 

 

Art.17- Responsabile del Procedimento 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Danilo Di Mauro domiciliato per la carica c/o 

il Comune di Santo Stefano di Camastra – Via Luigi Famularo,35. 

L’Ufficio preposto è L’Ufficio Idrico ed Impianti dell’Area  Logistica Tecnico-Informatica - 



 

 

Responsabile del Procedimento è il P.I. Paolo Amato domiciliato per la carica c/o il Comune di Santo Stefano di 

Camastra – Via Luigi Famularo,35. 

     

 PER L’AFFIDATARIO        PER L’ENTE 
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