
CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE-NERA 

TERNI 

LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTROMECCANICI 

COMPRENSORIO DI IRRIGAZIONE IN DX E SX DEI FIUMI NERA 

E TEVERE. TRIENNIO 2018-2020.  

 

CONDIZIONI DI ESECUZIONE 

 

ART. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto interventi di manutenzione sugli impianti elettromeccanici dei 

comprensori di irrigazione dei bacini del fiume Nera e Tevere.  

 

A titolo esemplificativo gli interventi potranno riguardare: 

 

- Riparazione elettromeccanica di pompe e motori con particolare riferimento alla 

sostituzione di reggispinta, bronzine, tenute, cuscinetti e valvole di non ritorno; 

- Bilanciatura di motori ed elettropompe; 

- Riavvolgimento motori; 

- Manutenzione di attuatori elettrici di valvole e saracinesche; 

- Manutenzione degli sgrigliatori automatici. 

 

ART.2 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

Gli interventi dovranno essere eseguiti entro 60 minuti dalla comunicazione telefonica da 

parte dei capi Operai e/o dei funzionari consortili al personale all’uopo delegato della Ditta 

affidataria. 

 

ART. 3 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

L’importo presunto e non garantito per ciascuna annualità ascende ad € 9.000,00 oltre IVA. 

 

          ART. 4 

        PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO 

 

I pagamenti saranno effettuati al raggiungimento dell’importo di € 2.500,00 al netto del 

ribasso compresi oneri per la sicurezza diretti al 4% spese generali 7%.  

I rendiconti con le specifiche degli interventi eseguiti, il luogo, il giorno, l’ora e le ore 

effettivamente lavorate con i nominativi degli operai impiegati, dovranno essere riportati sulle 

schede fornite dal Consorzio controfirmate dai Capi Operai che hanno richiesto l’intervento. Su tali 



schede dovranno essere riportati anche i materiali usati con i relativi listini dei prezzi del 

fornitore. 

Sulla base delle schede sopra citate il Settore Irrigazione provvederà a stilare la contabilità 

finale applicando il ribasso offerto come indicato precedentemente. 

Si rammenta che gli interventi non dovranno in modo assoluto interferire con altri a carico di 

Ditte incaricate dallo scrivente Consorzio. 

 

        ART. 5 

MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

 

I lavori saranno contabilizzati in economia sulla base del vigente prezziario regionale e, ove 

non fossero presenti, sulla mano d’opera oraria pari ad € 27,62 (non soggetta a ribasso 

comprensiva di spese generali ed utile impresa pari ad un incremento del 26,50% sul prezzo 

base di € 21,83) ai sensi delle vigenti tabelle revisionali dei prezzi della mano d’opera di cui al 

BUR della Regione Umbria e sui prezzi di listino del fornitore.   

I prezzi dei materiali saranno desunti, ove presenti, dal vigente prezziario regionale; in ogni 

altro caso dai listini prezzi dei fornitori. 

L’offerta dovrà essere riferita alla percentuale di ribasso da applicare al costo delle 

lavorazioni depurate dei costi della mano d’opera: in buona sostanza il ribasso andrà applicato 

ai soli prezzi dei materiali adoperati previa presentazione dei relativi listini del fornitore. 
 

 

 

 

         IL CAPO SETTORE IRRIGAZIONE E LAVORI IN A.D. 

         (Ing. Vincenzo Marrone) 

 


