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PREMESSA 
 

La rete di rilevamento meteoidropluviometrica in telemisura del Distretto Idrografico 
regionale è stata realizzata nell’anno 2000,  ad integrazione della esistente rete di rilevamento delle 
grandezze idrologiche significative per la conoscenza degli afflussi e deflussi nei bacini idrografici 
dell’Isola. La rete ha assicurato, nel corso di questi anni, la costante raccolta dei dati necessari sia per i 
detti scopi scientifici demandati all’Osservatorio delle Acque e sia per le esigenze di rilevamento e 
monitoraggio di eventi meteorologicamente significativi ai fini di Protezione Civile. 

In conseguenza della mancata operatività, nell’ultimo biennio, di Sicilia e-Servizi (società a 
partecipazione regionale esclusivamente incaricata anche delle attività di che trattasi)  si è reso 
necessario, nel presente anno, provvedere con lavori di Revisione, Ripristino e Manutenzione, che 
sono in corso di realizzazione, allo scopo di eliminare qualsiasi rischio di default e di recuperare la 
funzionalità nelle stazioni in cui l’hardware e/o la sensoristica sono inefficienti, e ciò anche in 
considerazione del fatto che gli apparati costituenti le stazioni sono principalmente elettronici, anche se 
vi sono parti con funzionamento elettromeccanico.  

 Come già rilevato la detta attività riuscirà ad assicurare alla rete il livello minimo funzionale, 
nel breve periodo però è necessario programmare un aggiornamento sistematico di funzionalità unito 
all’aggiornamento tecnologico della rete che deve accompagnare il sistema nei prossimi anni, essendo 
chiamato a garantire nel tempo una più efficace funzionalità per la prevenzione dei rischi idraulici. 
Infatti, anche alla luce dei cambiamenti climatici che fortemente interessano il territorio isolano, è 
necessario dare avvio ai lavori di sistematica funzionalità della rete di rilevamento e sorveglianza 
idrometeopluvio. L’adeguamento funzionale deve tenere conto delle innovazioni che oggi il mercato è 
in grado di offrire, prevedendosi anche il ripristino di parte dei siti temporaneamente dismessi. 

I nuovi apparati, tecnologicamente più evoluti,  che si andranno a prevedere assicureranno  
alla rete maggiore affidabilità in termini di continuità di funzionamento, supportabilità di sensoristica 
complessa, costanza qualitativa nel rilevamento ed elaborazione dei dati, ridotto assorbimento di 
corrente (molto utile nel consentire di limitare la potenza e quindi la dimensione, dei pannelli 
fotovoltaici da istallare), versatilità e ridondanza delle trasmissioni e contenimento dei costi relativi. 

L’aggiornamento funzionale della rete, come sopra esplicitata, non potendosi esperire in 
un’unica soluzione, per la scarsa disponibilità di risorse economiche, si attuerà attraverso un 
programma triennale che, tenendo conto delle priorità, assicuri adeguamento e funzionalità, senza 
soluzione di continuità, per l’azione di rilevamento e sorveglianza idrologica nei bacini idrografici 
dell’Isola, al fine di disporre dei dati e parametri indispensabili per una corretta programmazione 
dell’uso del territorio ed equilibrata e razionale utilizzazione delle risorse idriche. 

Al fine di assicurare la qualità e le funzionalità della rete, l’Osservatorio, centro di 
competenza scientifica idrologica, provvede, per le prerogative possedute, all’istallazione di 
apparecchiature direttamente acquisite dopo le verifiche specifiche sia dell’hardware  che dei software 
e dei successivi collaudi funzionali.  

L’aggiornamento di che trattasi riguarderà un numero di 50 Stazioni in esercizio e 5 siti che 
nel tempo si sono dovuti forzatamente dismettere. Tutte previste o nelle configurazioni PT (pioggia e 
temperatura) o nelle configurazioni PTRU (pioggia temperatura, radiazione solare ed umidità); 

 
 

1.  CARATTERISTICHE DELLA RETE E OBIETTIVI DI PROGE TTO  
 
1.1 - RETE ATTUALE 

 
La rete di telerilevamento meteorologico della Sicilia, al momento, si avvale di 234 Stazioni 

equidistribuite sul territorio regionale, diversamente configurate nella sensoristica e precisamente: n° 
157 (PT) con sensori per pioggia e temperatura; n° 18 (PTRU) con sensori per pioggia, temperatura, 
umidità e radiazione solare; n° 8 (PTI) con sensori per pioggia, temperatura e livello idrometrico; n° 23 
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(PTIREA) con sensori per pioggia, temperatura, livello idrometrico, radiazione solare, evaporazione e 
direzione e velocità del vento; n°1 (PTFRUA) con sensori per pioggia, temperatura, livello 
freatimetrico, radiazione solare, umidità e direzione e velocità del vento; n° 4 (I) con sensore per 
livello idrometrico; n° 23 (F) con sensore per livello freatimetrico.  

 
L’elenco delle stazioni con l’indicazione della denominazione, dei parametri di 

configurazione e delle coordinate geografiche viene di seguito allegato (allegato D). 
 
Le stazioni sopra individuate sono del tipo Micros nelle configurazioni hardware denominate 

M93, Olimpo, DA9000 e del tipo Nesa nelle configurazioni denominate C100, TMF 500, TMF 100. 
Le stazioni del tipo PTI ed I utilizzano come sensore di livello idrometrico, apparati idropneumatici del 
tipo Seba “Omega” e “PS Light” che presentano anche la registrazione del dato di livello su 
diagramma.  

 
1.2 -  OBIETTIVI PROGETTUALI 

 
L’aggiornamento funzionale della rete, come sopra esplicitata, non potendosi esperire in 

un’unica soluzione, per la scarsa disponibilità di risorse economiche, si attuerà attraverso un 
programma che, tenendo conto delle priorità, assicuri adeguamento e funzionalità senza soluzione di 
continuità all’azione di rilevamento e sorveglianza idrologica nei bacini idrografici dell’Isola. Ciò al 
fine di disporre dei dati e dei parametri indispensabili per una corretta programmazione dell’uso del 
territorio ed equilibrata e razionale utilizzazione delle risorse idriche. L’aggiornamento funzionale, 
consente, altresì, di rendere più efficace l’attività di supporto alla Protezione Civile.  
In questa perizia si procederà a progettare gli interventi necessari per pervenire:  
              A) all’aggiornamento funzionale di un numero di 50 Stazioni in esercizio e il ripristino di 5 
siti che nel tempo si sono dovuti forzatamente dismettere. Tutte previste o nelle configurazioni PT 
(pioggia e temperatura) o nelle configurazioni PTRU (pioggia temperatura, radiazione solare ed 
umidità); 

B) alla manutenzione e revisione delle stazioni esistenti non oggetto dell’aggiornamento 
funzionale di cui al punto precedente; 

C) alla pianificazione operativa degli interventi lavorativi sulle stazioni con l’approntamento 
di tutti i componenti delle stazioni da installare, degli apparati hardware, i test di verifica dei moduli, le 
prove di connettività, l’implementazione delle nuove soluzioni di interfacciamento, compresa l’attività 
di verifica da remoto della funzionalità del sistema e le operazioni di supporto e riscontro dei lavori 
presso le stazioni attuate con interfacciamento tramite il Centro Ricezione Dati; 

 
 
 

2.  CARATTERISTICHE DEI LAVORI PER  L’AGGIORNAMENTO  FUNZIONALE,  MA-
NUTENZIONI,  RIPRISTINI  E  PIANIFICAZIONI OPERATIV E 
 

2.1 - AGGIORNAMENTO FUNZIONALE DELLE STAZIONI 
 

All’aggiornamento funzionale si perviene sostituendo l’intera stazione con nuovi apparati più 
affidabili, performanti e versatili in tutte le componenti, rispondenti alle specifiche della normativa 
OMM-WMO (World Meteorological Organization).  

In sintesi le fasi di intervento consistono nella sostituzione di: 1- hardware e software di 
stazione, 2- sensoristica, 3- sistema di trasmissione, 4- sistema di alimentazione 5- box di 
alloggiamento, e se necessario 6- palo di sostegno completo di supporti per i sensori. 

Tutti gli apparati costituenti le nuove stazioni saranno forniti dalla Stazione Appaltante. 
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Restano esclusi solo il dado di fondazione e la recinzione che, ove necessitino di sostituzione, 
saranno valutati a parte nell’allegato C.  

 
Il progetto intende conservare le tipologie delle stazioni su cui si interviene (le specifiche 

descrittive sono riportate al punto 1- caratteristiche della rete e obiettivi di progetto),  nel contempo si 
propone, nel caso di implementazione successiva della sensoristica, di facilitare le attività conseguenti 
in maniera tale che non si debbano predisporre alcun tipo di lavorazioni. Per questi fini le strutture, i 
supporti, i condotti, le boccole, l’hardware ed il software devono essere già predisposti per consentire 
l’agevole implementazione dei sensori più comuni intervenendo solo con l’istallazione degli stessi, dei 
cavi di connessione e il collegamento all’hardware. L’intervento sul software deve limitarsi a comandi 
già perfettamente descritti nei manuali d’uso e tali da attivare la rilevazione, l’elaborazione e la 
trasmissione dei dati. 

 
Le attività necessarie si sostanziano in:  a) assemblaggio e messa a punto in laboratorio delle 

nuove stazioni nei componenti strutturali, hardware, sensoristiche e software. Successivo caricamento 
dei parametri peculiari alla tipologia funzionale richiesta dall’Osservatorio delle Acque, verifiche di 
funzionamento e, prove di trasmissione.  b) trasporto in opera di tutti i componenti della stazione; c) 
smontaggio e recupero della stazione dismessa, istallazione della nuova stazione (compreso 
l’ancoraggio al dado di fondazione) e l’avvio funzionale e compreso ove necessario il collegamento al 
dispersore di terra; d) restituzione all’Osservatorio dei componenti smontati. 

Le stazioni oggetto della perizia, per quanto evidenziato al punto 1.2, saranno configurate con 
sensori PT (pioggia e temperatura) o con sensori PTRU (pioggia, temperatura, radiazione solare ed 
umidità) 

I lavori occorrenti in campo, con il discrimine dell’utilizzo o meno delle strutture di supporto 
ed ancoraggio, sia per le attività di approntamento in laboratorio, saranno descritti e valutati in termini 
di personale impiegato e, ore lavorative occorrenti.  

Non viene introdotto alcun discrimine per la diversa composizione sensoristica fra PT e 
PTRU in quanto non vi è nessuna variazione sia nel numero e professionalità del personale impiegato 
che nei tempi lavorativi necessari. Ciò poiché l’unica operazione aggiuntiva richiesta riguarda il 
montaggio e collegamento del sensore di radiazione solare, in quanto il sensore di umidità è spesso un 
tutt’uno con il sensore temperatura, i tempi pertanto non sono lavorativamente apprezzabili in quanto 
in sito operano contemporaneamente due tecnici che possono condurre, indipendentemente l’uno 
dall’altro, diverse attività fra cui il montaggio. 

 
  
2.1.1 - CARATTERISTICHE DELLE NUOVE STAZIONI DA INSTALLARE 
 
Le caratteristiche degli apparati nuovi che andranno montati sono di seguito sintetizzati: 
     
2.1.1.A - Apparati hardware e software di gestione  - SPECIFICHE PRESTAZIONALI 
 
a) datalogger multicanale con display di visualizzazione dati, web-software on-bord per 

configurazione e visualizzazione dati su pagina web, completo di applicativo web per la 
creazione automatica di tabelle;  

b) software “aperto” capace di essere programmabile, per le funzioni legate all’acquisizione, 
elaborazione e trasmissione dei dati, sia da remoto che da locale; 

c) capacità di gestire flussi dati con tempi di acquisizione modulabili con la soglia minima 
non superiore a 10 sec.; 

d) possibilità di fissare soglie di allarmi e preallarmi sia in relazione a soglie minime, 
massime, incrementali e medie ponderate per tempi modulabili a partire da 30 sec.   
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e) possibilità di alimentarsi sia tramite pannelli fotovoltaici, sia tramite rete elettrica e sia 
tramite generatore eolico; 

f) possibilità di trasmettere i dati sia in SMS che in GPRS che UHF (tramite ponti radio); 
g) predisposizione di hardware e software e di tutte le altre componenti della stazioni, anche 

strutturali, al fine di supportare la trasmissione dati in UHF (ponti radio) e di alloggiare e 
connettere gli apparati necessari;  

h) formato dei dati inviati via FTP definito sulla base dello standard utilizzato 
dall’Osservatorio;  

i) capacità di programmazione da locale del datalogger o tramite apparati fissi, se istallati, o 
tramite terminale collegato attraverso una porta fra quelle in dotazione (lan, usb, seriale); 

j) capacità di tele programmazione e configurazione automatica attraverso la lettura di uno 
specifico schema XML da predisporre secondo le specifiche esigenze dell’Osservatorio; 

k) Capacità di autodiagnostica del sistema e di ripristino automatico. 
 

2.1.1.B - Sensoristica  -  SPECIFICHE PRESTAZIONALI 
 

a) sensore pluviometrico rispondente alle norme WMO  (World Meteorological 
Organization) in alluminio o in lega con bocca da 1000 cmq con misura a bascula con 
costante di 0,1 mm (10 cc) in metallo lucidato, completo di filtro metallico (graspo) 
rimovibile per trattenere le impurità atmosferiche nella bocca di raccolta e di imbuto di 
convogliamento delle acque dopo il basculamento. Con sistema di rilevazione e 
trasmissione della pioggia ad impulsi, completo di ogni accessorio; 

b) sensore termometrico rispondente alle norme WMO per temperatura atmosferica esterna 
a ventilazione naturale in alluminio o in lega con collegamento a quattro fili uscita Pt 100, 
campo di misura almeno compreso fra -30 e + 60°C, risoluzione 0,01°C; precisione +/- 
0,01°C a 0°C; protezione contro l’inversione di polarità e le scariche atmosferiche; 
Compatibilità con alimentazione da 10 a 30 Vdc. Completo di ogni accessorio; 

c) sensore termoigrometrico rispondente alle norme WMO per temperatura e umidità 
atmosferica esterna a ventilazione naturale con le caratteristiche generali e del sensore di 
temperatura come al punto precedente. Completo di ogni accessorio; 

d) sensore di radiazione solare globale (piranometro) rispondente alle norme WMO per i 
monitoraggi ambientali, con funzionamento a termopila con cupola di vetro al quarzo con 
sensibilità elevata, condizioni di funzionamento minime fra – 30 e + 60°C; Completo di 
ogni accessorio; 

 
 

               2.1.1.C - Trasmissione dati -  SPECIFICHE PRESTAZIONALI 
 

Caratteristiche minime: 
a) modulo a basso consumo GPRS/UMTS quadriband completo di antenne ad alto guadagno 

omnidirezionale o direzionale (secondo le esigenze della copertura offerta dalla telefonia 
mobile, in grado di inviare autonomamente messaggi di allarme via SMS, e-mail, o in 
modalità GPRS e completo dispositivo di ripristino automatico; 

b) predisposizione per la trasmissione dati in UHF con approntamento delle interfacce con il 
datalogger, i sistemi di alimentazione, le eventuali antenne e ogni altro accorgimento o 
apparecchiature necessarie per gestire la compatibilità con gli altri sistemi di 
trasmissione; 

 
2.1.1.D - Alimentazione -  SPECIFICHE PRESTAZIONALI 
 
Caratteristiche minime: 
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a) 1. alimentazione autonoma costituita da pannello fotovoltaico di potenza adeguata, in 
ogni caso con potenza non inferiore a 20 Watt, completo di staffe universali per pali o 
tralicci con bulloni e dadi di sicurezza tali da non poter essere svitati con le “chiavi” di 
più larga diffusione e di cavi di collegamento al datalogger; 
oppure (ove più affidabile) 
3. alimentazione autonoma con aerogeneratore di potenza adeguata per assicurare il 
costante funzionamento della stazione, avuto riguardo sia alle durata dei venti utili e sia 
alle necessità di ricarica della batteria di cui al seguente punto b), completo di regolatore 
di carica, uscita 12Vdc per datalogger, completo di cavi di connessione, supporto a palo 
con bulloni e dadi di sicurezza tali da non poter essere svitati con le “chiavi” di più larga 
diffusione e quant’altro necessario per dare il sistema perfettamente funzionante e 
pienamente affidabile;  
 

b) batteria “tampone” 12Vdc di amperaggio adeguato a supportare il consumo del 
datalogger, dell’apparato di trasmissione e dei sensori (anche se non istallati) nel numero 
massimo supportabile dall’hardware proposto, in ogni caso l’amperaggio non potrà essere 
inferiore a 18 Ah; 

2.1.1.E -  Box di alloggiamento – SPECIFICHE COSTRUTTIVE 
 
Caratteristiche: 
Box per esterno in acciaio inox nelle dimensioni adeguate a contenere gli apparati della 
stazione di cui ai punti precedenti, opportunamente coibentato, con sportello di chiusura 
ermetica dotato di doppio sistema di serratura con lucchetto, completo di tutti i cablaggi 
necessari, di staffe e guide din per fissare il datalogger e/o gli altri dispositivi, completo di 
feritoie di areazione e di fori passa cavi con protezione antintrusione a prova di insetto, con il 
corredo di staffe universali per il fissaggio a palo (di sezione circolare a quadrata), traliccio o 
parete. 
 
2.1.1.F - Palo di sostegno - SPECIFICHE COSTRUTTIVE 
 
Caratteristiche: 
Palo h=2 metri autoportante, di sezione circolare o quadrata, in acciaio zincato o alluminio 
anodizzato anticorrosione, completo di supporti per i sensori descritti al precedente punto 
A1.2 e in ogni caso con il corredo dei supporti anche per i sensori non istallati fino ad un 
numero complessivo di 6, base di sostegno saldata a piastra quadrata con “fazzoletti” di 
rinforzo (dimensioni minime 40x40 cm) o a treppiede (la cui impronta deve essere contenuta 
in un cerchio di circonferenza non inferiore a 50 cm).  
 
 
 
2.2 – MANUTENZIONI E RIPRISTINI DELLE STAZIONI NON OGGETTO DI 
AGGIORNAMENTO  FUNZIONALE 
 

Tutte le stazioni della rete, come descritte al punto 1.1, con esclusione di quelle che 
verranno sostituite integralmente, necessitano di manutenzioni e revisioni con interventi che 
comprendono: a) la pulitura dei componenti esterni; b) la verifica di funzionamento dei 
componenti hardware, del pannello fotovoltaico di alimentazione, della batteria di accumulo, 
dei sensori; c) l’accertamento della rispondenza del dato registrato (soprattutto per il sensore 
pluviometrico che presenta parti meccaniche in movimento) attraverso una verifica di taratura 
sul campo, nonché le prove e le verifiche correlate al CRD (centro ricezione dati) in 
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coordinamento con gli altri tecnici ivi impegnati. I detti lavori saranno descritti nel dettaglio, 
per tipologia di stazione, nel successivo punto 3.1.3 – lavori di manutenzione e revisione. 

Altre manutenzioni si rendono necessarie per ristabilire il corretto funzionamento per 
la mancata trasmissione dei dati o di guasto di componenti sia hardware, sia elettrici che 
magneto-meccanici. Lavori che saranno descritti nel dettaglio, per tipologia di stazione, nei 
successivi punti 3.1.4 e 3.1.5. 

Inoltre si rendono necessari interventi manutentivi per il ripristino, con sostituzione 
di  parte dei componenti della stazione, a seguito di danneggiamenti, furti o di guasti indotti 
da fulminazioni atmosferiche. Lavori che saranno descritti nel dettaglio, per tipologia di 
stazione, nei successivi punti 3.1.6 e 3.1.7. 

Infine si devono prevedere interventi manutentivi urgenti su chiamata per ripristinare 
il corretto funzionamento della stazione e/o della trasmissione a seguito richiesta 
dell’Osservatorio delle Acque. Lavori non preordinabili e che possono riguardano 
l’hardware, la sensoristica, la trasmissione dati, la struttura e quant’altro necessario al pieno 
ripristino. Lavori che si riconducono ad uno o più degli interventi già indicati ai punti 3.1.4 – 
3.1.5 – 3.1.6 – 3.1.7. vedi punto 3.1.8. 

I componenti necessari ai fini delle sostituzioni saranno reperiti sia fra quelli 
disponibili in magazzino e sia fra quelli recuperati dallo smontaggio delle stazioni oggetto 
degli interventi di aggiornamento funzionale dopo le necessarie verifiche, eventuali 
ricondizionamenti, aggiornamenti e ritaratura. Nello specifico gli interventi si riconducono a 
6 tipologie di attività diverse a seconda delle diverse problematiche di guasti o mal 
funzionamenti che si possono riscontrare nelle stazioni: 
 
 
2.3 –  PIANIFICAZIONE   OPERATIVA   IN   LABORATORIO  E   ATTIVITA’  DI           
SUPPORTO E RISCONTRO PRESSO IL C.R.D.  
 

Le pianificazioni degli interventi descritti ai punti 2.1 consistono in attività di 
predisposizione in laboratorio degli apparati che verranno installati sul campo, con 
riferimento alla parte strutturale, agli hardware, ai software ed ai sensori. Nel caso di 
sostituzioni parziali, a seguito delle attività manutentive descritte al punto 2.2 occorre 
disporre: - la verifica di funzionalità dei moduli che si installeranno con ausilio di software 
dedicati; - gli aggiornamenti firmware e software; - le prove di connettività.  

Infine a supporto di tutte le attività sul campo occorre assicurare riscontro e verifica 
di funzionalità delle stazioni presso il CED e presso il CRD. Queste attività saranno descritte 
nel dettaglio, per tipologia di stazione, nel successivo punto 3.1.9 – attività lavorative di 
laboratorio. 

Occorre infine assicurare il recupero, la selezione, l’aggiornamento, la catalogazione 
e la consegna all’Osservatorio di tutti componenti smontati dalle stazioni sostituite al fine di 
renderli disponibili per il successivo impiego per le attività di revisione e manutenzione. 

 
Tutte le attività di aggiornamento funzionale (sostituzione di stazioni), manutenzione e ripristini 
dovranno essere svolte da personale tecnico con adeguata capacità e già addestrato che sia a 
piena conoscenza ed in grado di “padroneggiare” le attività relative ai sistemi di telerilevamento 
meteorologico, con particolare riguardo ai componenti hardware di acquisizione, elaborazione e 
trasmissione dati (tramite SMS o GPRS) ivi comprese le  componenti sensoristiche, ed i software. 
L’impresa ha l’obbligo di rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro.  
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3.  STIMA DEI LAVORI PER L’AGGIORNAMENTO FUNZIONALE, MA NUTENZIONI,  
RIPRISTINI  E  PIANIFICAZIONI OPERATIVE 

 
 

               3.1 - DESCRIZIONE E DEFINIZIONE DEI TEMPI NECESSARI 
 

 3.1.1-  LAVORI DI AGGIORNAMENTO FUNZIONALE CON SOSTITUZIONE DELLA 
INTERA STAZIONE (compreso il palo di sostegno, i supporti per i sensori, il box ed ogni 
altro componente necessario)  – QUANTIFICAZIONE DEI TEMPI DI INTERVENTO 

Le attività lavorative per gli impianti del tipo PT-PTRU consistono in: a) smontaggio, 
selezione e trasporto per la restituzione all’Osservatorio, di tutti gli apparati esistenti 
compreso il palo ed i supporti; b) messa in opera della nuova struttura di ancoraggio e 
sostegno comprendente il palo, i supporti per i sensori, la cassetta contenitore, i condotti, i 
cavidotti, gli eventuali controventi e quant’altro necessario affinché la componente strutturale 
sia stabile, adeguata al sito e conforme alle specifiche costruttive indicate ai punti 2.1.1.F e 
2.1.1.E; c) installazione dell’apparato hardware (datalogger) come da specifiche prestazionali 
2.1.1.A; d) installazione dell’apparato di alimentazione con i dispositivi che assicurano 
l’autonomia di funzionamento (pannello fotovoltaico o generatore eolico), con la batteria di 
continuità prevista compresa la messa a terra o la verifica di quella esistente il tutto come da 
specifiche prestazionali indicate al punto 2.1.1.D compresi tutti gli accorgimenti necessari per 
garantire la sicurezza di utilizzo ivi compreso l’isolamento elettrico; d) istallazione 
dell’apparato di trasmissione dati come da specifiche prestazionali indicate ai punti 2.1.1.C; e) 
installazione della sensoristica come da specifiche prestazionali indicate al punto2.1.1.B. 

I lavori comprendono, le prove e le verifiche correlate al CRD in coordinamento con 
gli altri tecnici ivi impegnati e qualsiasi altra attività che si rendesse necessario per assicurare 
il corretto funzionamento della stazione; non comprendono invece gli oneri relativi 
all’approntamento dei manufatti in laboratorio che saranno valutati a parte. 

Tutti gli apparati costituenti la stazione sono forniti dalla Stazione Appaltante ad 
esclusione delle ulteriori minuterie (viti, bulloni staffe, basette, spezzoni di cavi elettrici, 
connettori elettrici e quant’altro necessario anche alla revisione dei dispersori di terra),  dei 
materiali di consumo (prodotti sgrassanti, lubrificanti, protettivi e quant’altro necessario) che 
saranno quantificate a corpo per singola stazione (ivi ricomprendendo il materiale necessario 
presso il laboratorio ed il CRD) 

Il tempo medio di intervento è previsto in 8 ore (480 minuti) per due tecnici 
“metalmeccanici” di cui uno specializzato di 6° livello e uno qualificato di 5° livello. 
 

 
3.1.2 -   LAVORI DI AGGIORNAMENTO FUNZIONALE CON SOSTITUZIONE DELLA         
STAZIONE(con esclusione del palo di sostegno e dei supporti per i sensori) - 
QUANTIFICAZIONE DEI TEMPI DI INTERVENTO 

Le attività lavorative per gli impianti del tipo PT-PTRU consistono in: a) 
smontaggio, selezione e trasporto per la restituzione all’Osservatorio, di tutti gli apparati 
esistenti escluso il palo ed i supporti; b) verifica della struttura di ancoraggio e sostegno, 
messa in opera della cassetta contenitore compreso i condotti, i cavidotti, gli eventuali 
controventi e quant’altro necessario affinché la componente strutturale risulti stabile, adeguata 
al sito e conforme alle specifiche costruttive indicate ai punti 2.1.1.F e 2.1.1.E; c) 
installazione dell’apparato hardware (datalogger) come da specifiche prestazionali 2.1.1.A; d) 
installazione dell’apparato di alimentazione con i dispositivi che assicurano l’autonomia di 
funzionamento (pannello fotovoltaico o generatore eolico), con la batteria di continuità 
prevista compresa la messa a terra o la verifica di quella esistente il tutto come da specifiche 
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prestazionali indicate al punto 2.1.1.D compresi tutti gli accorgimenti necessari per garantire 
la sicurezza di utilizzo ivi compreso l’isolamento elettrico; d) istallazione dell’apparato di 
trasmissione dati come da specifiche prestazionali indicate ai punti 2.1.1.C; e) installazione 
della sensoristica come da specifiche prestazionali indicate al punto2.1.1.B. 

I lavori comprendono, le prove e le verifiche correlate al CRD in coordinamento con 
gli altri tecnici ivi impegnati e qualsiasi altra attività che si rendesse necessario per assicurare 
il corretto funzionamento della stazione; non comprendono invece gli oneri relativi 
all’approntamento dei manufatti in laboratorio che saranno valutati a parte. 

Tutti gli apparati costituenti la stazione sono forniti dalla Stazione Appaltante ad 
esclusione delle ulteriori minuterie (viti, bulloni staffe, basette, spezzoni di cavi elettrici, 
connettori elettrici e quant’altro necessario anche alla revisione dei dispersori di terra),  dei 
materiali di consumo (prodotti sgrassanti, lubrificanti, protettivi e quant’altro necessario) che 
saranno quantificate a corpo per singola stazione (ivi ricomprendendo il materiale necessario 
presso il laboratorio ed il CRD) 

Il tempo medio di intervento è previsto in 7 ore (420 minuti) per due tecnici 
“metalmeccanici” di cui uno specializzato di 6° livello e uno qualificato di 5° livello. 
 
 
3.1.3 – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO - QUANTIFICAZIONE DEI             
TEMPI DI INTERVENTO.  

Le attività lavorative per manutenzione e ripristino comportano per le stazioni 
del tipo PT-PTRU: a) la pulitura dei componenti esterni (con particolare attenzione alle 
vaschette basculanti del pluviometro); b) la verifica di funzionamento dei componenti 
hardware, del pannello fotovoltaico di alimentazione, della batteria di accumulo, dei sensori, 
della messa a terra; c) l’accertamento della rispondenza del dato registrato (soprattutto per il 
sensore pluviometrico che presenta parti meccaniche in movimento) attraverso una verifica di 
taratura sul campo; d) la verifica della messa a terra esistente,  nonché le prove e le verifiche 
con il CED in coordinamento con gli altri tecnici ivi impegnati e quant’altro necessario per 
restituire un livello elevato di efficienza ed affidabilità, inoltre per le stazioni PTIREA – 
PTI – PTFRUA: in aggiunta alle attività sopra riportate anche la verifica, nel caso di sensore 
piezoresistivo, dell’integrità del cavo elettrico, e dell’esatta rispondenza del livello in 
registrazione con il dato rilevato con sondino manuale; nel caso di apparati idropneumatici, la 
verifica della piena efficienza della strumentazione del tipo Seba Omega o Seba Light, 
dell’integrità della tubazione pneumatica, l’attivazione dello spurgo della stessa e la verifica 
visiva e manuale della rispondenza del livello registrato con quello reale. Sono comprese, 
altresì, le prove e le verifiche correlate al CRD in coordinamento con gli altri tecnici ivi 
impegnati e quant’altro necessario per restituire un livello elevato di efficienza ed affidabilità. 

 Per le stazioni I le attività manutentive di revisione si espletano con la verifica della 
piena efficienza della strumentazione del tipo Seba Omega o Seba Light, con la verifica 
dell’integrità della tubazione pneumatica, con l’attivazione dello spurgo della stessa e la 
verifica visiva e manuale della rispondenza del livello registrato con quello reale; nonché con 
le prove e le verifiche correlate al CRD in coordinamento con gli altri tecnici ivi impegnati e 
quant’altro necessario per restituire un livello elevato di efficienza ed affidabilità. 

 Per le stazioni F le attività manutentive di revisione si espletano con la verifica 
dell’integrità del cavo elettrico e dell’esatta rispondenza del livello in registrazione con il 
dato rilevato con sondino manuale; nonché con le prove e le verifiche correlate al CRD in 
coordinamento con gli altri tecnici ivi impegnati e quant’altro necessario per restituire un 
livello elevato di efficienza ed affidabilità.  

Il tempo medio di intervento è previsto in 60 minuti per due tecnici qualificati di 
5° livello “metalmeccanico”. 
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3.1.4 - LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE A SEGUITO DI GUASTO E/O A 
SEGUITO DI FURTO O FULMINAZIONE COMPRENDENTE LA SOSTITUZIONE 
DELLA SENSORISTICA E/O DEL PANNELLO FOTOVOLTAICO ASSOCIATO O 
MENO ALLA MANCATA TRASMISSIONE DEI DATI E/O A GUASTI DELLA 
COMPONENTISTICA -  QUANTIFICAZIONE DEI TEMPI DI INTERVENTO. 

Le attività lavorative di ripristino e manutenzione, così descritte, comprendono 
tutti gli interventi necessari per ristabilire il corretto funzionamento con l’eliminazione del 
guasto, prevedendo anche l’eventuale sostituzione della sensoristica e/o del pannello 
fotovoltaico, ivi compresi i cavetti di connessione e/o le staffe di ancoraggio, prevedendo 
anche l’intervento di ripristino per la mancata trasmissione dei dati e/o i guasti dei 
componenti hardware che comportino o meno la sostituzione e/o il ripristino software e/o la 
sostituzione della batteria e/o la sostituzione dell’antenna omnidirezionale o direzionale e/o 
qualsiasi altro intervento che si rendesse necessario per ristabilire il corretto funzionamento 
della stazione ivi comprese le successive prove e verifiche correlate al CRD in 
coordinamento con gli altri tecnici ivi impegnati. Per tutti gli apparati non sostituiti si 
provvederà ad eseguire la manutenzione per revisione come al precedente punto -3.1.3-  

Il tempo medio di intervento è previsto in 90 minuti per due tecnici 
“metalmeccanici” di cui uno specializzato di 6° livello ed uno qualificato di 5° livello. 
 
3.1.5 – LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE A SEGUITO DELLA MANCATA 
TRASMISSIONE E/O DI GUASTO DELLA COMPONENTISTICA HARDWARE - 
QUANTIFICAZIONE DEI TEMPI. 

Le attività lavorative di ripristino e manutenzione così descritte riguardano 
interventi comportanti: l’eventuale sostituzione dei moduli dedicati alla trasmissione e/o 
all’acquisizione dei dati a seguito di blocco o di guasto di uno o più componenti l’hardware 
compreso o meno; la sostituzione della batteria e/o la sostituzione dell’antenna 
omnidirezionale o direzionale e/o il ripristino software ivi compresi i cavetti di connessione 
e/o qualsiasi altro intervento sulla componentistica hardware che si rendesse necessario per 
ristabilire il corretto funzionamento della stazione ivi comprese le successive prove e 
verifiche correlate al CRD in coordinamento con gli altri tecnici ivi impegnati. Per tutti gli 
apparati non sostituiti si provvederà ad eseguire manutenzione per revisione come al 
precedente punto -3.1.3-  

Il tempo medio di intervento è previsto in 90 minuti per due tecnici 
“metalmeccanici” di cui uno specializzato di 6° livello ed uno qualificato di 5° livello. 
 
3.1.6 - LAVORI DI RIPRISTINO CORRELATI AL GUASTO E/O AL RIPRISTINO A 
SEGUITO DI FURTO O FULMINAZIONE CHE COMPORTI LA SOSTITUZIONE DEL 
SENSORE FREATIMETRICO (piezoresistivo) ASSOCIATO O MENO ALLA 
SOSTITUZIONE DEL PANNELLO FOTOVOLTAICO E/O ALLA MANCATA 
TRASMISSIONE DEI DATI E/O A GUASTI DELLA COMPONENTISTICA -
QUANTIFICAZIONE DEI TEMPI. 

Le attività lavorative di ripristino così descritte, sono finalizzate a ristabilire il 
corretto funzionamento della stazione freatimetrica con la sostituzione del sensore 
(piezoresistivo) all’interno di freatimetri di qualsiasi diametro e profondità, ivi compresi le 
giunzioni elettriche a tenuta stagna, gli ancoraggi con cavetto di acciaio, le legature, 
l’infilaggio nei cavidotti sub orizzontali fino all’armadietto contenente l’hardware di stazione. 
Considerando pure gli eventuali lavori necessari a seguito di concomitante mancata 
trasmissione dei dati e/o di guasti ai componenti hardware che ne comportino o meno la 
sostituzione e/o di ripristino software e/o di sostituzione della batteria e/o di sostituzione 
dell’antenna omnidirezionale o direzionale e/o di qualsiasi altro intervento che si rendesse 
necessario per ristabilire il corretto funzionamento della stazione ivi comprese le successive 
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prove e verifiche correlate al CRD in coordinamento con gli altri tecnici ivi impegnati. Per 
tutti gli apparati non sostituiti si provvederà ad eseguire manutenzione per revisione come al 
precedente punto -3.1.3- 

Il tempo medio di intervento è previsto in 210 minuti per due tecnici 
“metalmeccanici” di cui uno specializzato di 6° livello e uno qualificato di 5° livello. 
 
3.1.7 - LAVORI DI RIPRISTINO CORRELATI A GUASTO E/O A FURTO O 
FULMINAZIONE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE DI QUALSIASI TIPO 
ABBINATE A  SENSORE IDROMETRICO DEL TIPO PNEUMATICO ASSOCIATO O 
MENO ALLA SOSTITUZIONE DEL PANNELLO FOTOVOLTAICO E/O ALLA 
MANCATA TRASMISSIONE DEI DATI E/O A GUASTI DELLA COMPONENTISTICA 
- QUANTIFICAZIONE DEI TEMPI. 

Le attività lavorative di ripristino sopra indicate sono necessarie per ristabilire il 
corretto funzionamento della stazione idrometrica prevedendo la sostituzione dell’apparato 
idrometrico del tipo pneumatico (Seba Omega o Seba PS light), la verifica dell’integrità e 
l’eventuale sostituzione della tubazione pneumatica posta all’interno di cavidotto, dalla 
stazione fino alla sponda fluviale e in acqua fino all’ancoraggio alla profondità già stabilita, 
di tutto o di parte del cavidotto stesso, ivi comprese le giunzioni a tenuta, le legature, 
compresa pure la verifica e l’eventuale sostituzione del trasduttore e potenziometro che 
trasmette i dati all’hardware di stazione. Il tutto associato o meno agli interventi per la 
mancata trasmissione dei dati e/o ai guasti dei componenti hardware che comportino o meno 
la sostituzione e/o al ripristino software e/o alla sostituzione delle batterie e/o alla 
sostituzione dell’antenna omnidirezionale o direzionale e/o a qualsiasi altro intervento che si 
rendesse necessario per ristabilire il corretto funzionamento della stazione ivi comprese le 
successive prove e verifiche correlate al CRD in coordinamento con gli altri tecnici ivi 
impegnati. Per tutti gli apparati non sostituiti si provvederà ad eseguire manutenzione per 
revisione come al precedente punto 3.1.3  

Il tempo medio di intervento è previsto in 210 minuti per due tecnici 
“metalmeccanici” di cui uno specializzato di 6° livello e uno qualificato di 5° livello. 

 
3.1.8 –   ATTIVITA’  LAVORATIVE  DI  RIPRISTINO  URGENTI  SU   CHIAMATA 
              – QUANTIFICAZIONE  DEI TEMPI. 

Tutte i lavori di ripristino previste ai punti 3.1.4 – 3.1.5 - 3.1.6 – 3.1.7  oltreché 
legate alla pianificazione lavorativa dell’impresa, così come dettagliato al punto 
“CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI A CARICO DELL’IMPRESA”, 
possono, per esigenze dell’Ufficio, svolgersi urgentemente con interventi da portare a 
compimento entro i due giorni lavorativi successivi al giorno di “chiamata”. In tal caso la 
quantificazione dei tempi non può ricondursi a quanto già calcolato ai singoli punti 
trattandosi di attività non pianificabili ma da esplicarsi con urgenza. Questa condizione fa si 
che per eseguire ciascuno degli interventi si debba imputare una giornata lavorativa 
indipendentemente dalla località della stazione.  

Il tempo di intervento è previsto in 8 ore (480 minuti) per due tecnici 
“metalmeccanici” di cui uno specializzato di 6° livello e uno qualificati di 5° livello. 

 
3.1.9 - ATTIVITA’ LAVORATIVE DI LABORATORIO – QUANTIFICAZIONE DELLE 
ORE OCCORRENTI 
a) Recupero dei componenti smontati dalle stazioni sostituite previa selezione e verifica 

con software dedicati, eventuali ricondizionamenti e aggiornamenti firmware e software, 
prove di connettività  e  ritaratura di tutti i moduli, successiva catalogazione e consegna 
all’Osservatorio.  
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b) Predisposizione degli interventi lavorativi presso le stazioni oggetto di 
aggiornamento funzionale con approntamento di tutti i componenti necessari, di 
struttura di hardware operativo, e dei sensoristica compresa la preventiva verifica di 
funzionalità in riferimento alle specifiche prestazionali e l’approntamento di staffe, 
connettori e minuterie necessarie al montaggio in sito, compresa l’attività di verifica da 
remoto della funzionalità della stazione in relazione al CED e ogni operazioni di supporto 
e riscontro in corso dei lavori tramite il Centro Ricezione Dati. 

c) Predisposizione degli interventi lavorative sulle stazioni non oggetto di 
aggiornamento funzionale con l’approntamento dei moduli hardware necessari, 
l’implementazione delle nuove soluzioni di interfacciamento fra i vari sistemi di 
acquisizione in funzione della tipologia di intervento e delle caratteristiche delle stazioni, 
la realizzazione di connettori adeguati ai vari sistemi di acquisizione ed invio dati, 
compresa l’attività di verifica da remoto della funzionalità della stazione in relazione al 
CED e ogni operazioni di supporto e riscontro in corso dei lavori tramite il Centro 
Ricezione Dati. 

Per le attività di laboratorio e di verifica tramit e C.R.D. finalizzato alle 
operazioni sopra indicate si prevede un numero di ore lavorative pari a 3100, per tecnici 
“metalmeccanici” qualificati di 5° livello e specializzati di 6° livello. Specificatamente 
1600 ore per tecnici di 5° livello e 1500 ore per tecnici di 6° livello. 

               
Al fine di accompagnare nel tempo il pieno recupero della funzionalità delle stazioni 

interessate dai lavori descritti ai punti 3.1.1 e 3.1.2 è necessario che le stazioni ripristinate 
entro i primi 4 mesi di attività vengano sottoposte a successivi interventi manutentivi descritti 
al punto 3.1.3, dopo che siano trascorsi almeno tre mesi dal primo intervento. 

Considerato che il periodo di attività previsto per l’espletamento dei lavori della 
presente perizia è di mesi 9 e che il recupero di funzionalità è prioritario rispetto agli altri 
interventi, nell’ambito della conduzione efficiente dei lavori, si ipotizza che nel periodo dei 
primi 4 mesi i recuperi riguardino il 100% delle stazioni interessate.  

 
 
              4. DETERMINAZIONE DEI COSTI 
 
 
               4.1 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI INTERVENTI PER TIPOLOGIA DI 
                        LAVORI 

  
Lo stato minimo di funzionalità della rete, raggiunto a seguito dei lavori in corso di 

Revisione, Ripristino e Manutenzione, viene significativamente migliorato sottoponendo ogni 
singola stazione all’attività prevista nella presente Perizia.  

In conseguenza dunque di un’analisi dei dati pregressi sulle ultradecennali attività 
manutentive della rete si preordinano (statisticamente) il numero di interventi per tipologia. 

In considerazione pertanto del fatto che le necessità di intervento non sono già da ora 
perfettamente conosciute, con eccezione degli interventi di aggiornamento funzionale già 
preordinate nel numero, si deve tener conto che le previsioni potranno subire variazioni 
quantitative fra le diverse tipologie fermo restando l’invariabilità dell’impegno complessive 
di spesa. 

 
Le attività descritte al punto 3.1.1 riguardano 20 stazioni di cui 15 facenti parte 

della rete, nella consistenza attuale, come descritta al punto 1.1 e 5 riguardanti il 
recupero di siti forzatamente dismessi 

Le attività descritte al punto 3.1.2 riguardano 35 stazioni  
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Le attività descritte al punto 3.1.3 riguardano 157 stazioni più altre 82 (il 35% 
delle complessive 234) che rappresentano le stazioni sottoposte a “lavori” nei primi mesi 
di attività. Nel totale il n° di stazioni da sottoporre alle attività del detto punto 3.1.3 sono 
pertanto 239 

Le attività descritte ai punti 3.1.4 e 3.1.5 riguardano 20 stazioni 
Le attività descritte ai punti 3.1.6 e 3.1.7 riguardano 15 stazioni  
Le attività descritte al punto 3.1.8 (interventi su chiamata) ricadono fra quelle 

previste ai punti 3.1.4 – 3.1.5 – 3.1.6 e 3.1.7, ma con in più la necessità di intervento 
urgente, si ipotizza riguardino nel complesso 25 stazioni oltre quelle indicate ai punti di 
che trattasi.   

 
 
               4.2  - DETERMINAZIONE DEI COSTI DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 
Le attività lavorative presso i siti delle stazioni, siano esse di sostituzione che di 

manutenzione e ripristino, vanno svolte con l’ausilio di mezzi adeguati alle esigenze del 
trasporto degli apparati necessari. Per tutte le attività previste, in special modo,  per quelle di 
sostituzione descritte ai punti 3.1.1 e 3.1.2, ove necessita trasportare apparati voluminosi, è 
indispensabile utilizzare mezzi commerciali furgonati di media volumetria e portata. Il costo 
di utilizzo da imputare è pertanto il costo risultante dalle tabelle ACI. 

La tabella ACI per autofurgone con le caratteristiche di cui sopra e per percorrenze 
congrue per le attività da espletare, circa 80.000 Km/anno, indicano un costo complessivo di 
€/Km 0,467 a cui, al fine di determinare il costo di applicazione, si devono aggiungere le 
spese generali pari al 15% e l’utile d’impresa pari al 10%. 

Il calcolo dei chilometri viene determinato preventivamente su percorsi medi 
compatibili sia con gli orari lavorativi che con il numero e i tempi di intervento. Calcolata 
l’incidenza chilometrica media per stazione, il costo del trasporto verrà considerato quale 
incidenza media forfettaria sul costo di intervento su ogni singola stazione secondo la 
tipologia d’intervento. 
 
4.3 - DETERMINAZIONE DEL COSTO MEDIO DEL MEZZO DI TRASPORTO PER 
OGNI INTERVENTO PRESSO UNA SINGOLA STAZIONE  DI CUI AL PUNTO 1. 
 

A - Per le attività di aggiornamento funzionale con sostituzione della stazione di cui 
al punto 3.1.1, in una giornata lavorativa si può effettuare un solo intervento avuto riguardo 
alla complessità delle attività richieste ed alla media delle distanze dalla sede di lavoro che è 
Palermo. Si prevedono interventi di questo genere su 20 stazioni di cui 15  delle 234 della 
rete attuale e 5 quale recupero dei siti forzatamente dismessi.  

B - Per le attività di aggiornamento funzionale con sostituzione della stazione di cui 
al punto 3.1.2, in una giornata lavorativa si può effettuare un solo intervento avuto riguardo 
alla complessità delle attività richieste ed alla media delle distanze dalla sede di lavoro che è 
Palermo. Si prevedono interventi di questo genere su 35 stazioni delle 234 della rete attuale. 

C - Per le attività di ripristino di cui al punto 3.1.3 in una giornata lavorativa si 
possono effettuare mediamente da 3 a 4 interventi, in funzione della distanza da percorrere 
con partenza da Palermo. Sono previsti interventi di questo genere su 239 (157+82) stazioni. 

D – Per le attività di ripristino di cui ai punti 3.1.4 e 3.1.5 in una giornata lavorativa 
si possono effettuare mediamente da 2 a 3 interventi, in funzione della distanza da percorrere 
con partenza da Palermo. Sono previsti interventi di questo genere su 20 stazioni delle 234 
complessive. 

E - Per le attività di ripristino di cui ai punti 3.1.6 e 3.1.7 in una giornata lavorativa si 
possono effettuare mediamente da 1 a 2 interventi, in funzione della distanza da percorrere 
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con partenza da Palermo. Sono previsti interventi di questo genere su 15 stazioni delle 234 
complessive. 

F - Per l’attività di ripristino di cui al punto 3.1.8 in una giornata lavorativa si può 
effettuare un unico intervento, avuto riguardo all’urgenza dell’intervento che per definizione 
prescinde dalla pianificazione lavorativa ed alla media delle distanze dalla sede di lavoro che 
è Palermo. Si prevedono interventi di questo genere su 25 stazioni. Interventi che per 
l’urgenza servono a risolvere problemi ritenuti prioritari ai fini della funzionalità della rete e 
quindi non facente parte del numero complessivo degli interventi così come individuati ai 
punti precedenti.  

 
 

CALCOLO : 
attività A e B 
Aggiornamento funzionale con sostituzione della stazione come previsto ai punti 3.1.1 e 3.1.2 
Simulando percorsi: 
a) nell’area della Sicilia occidentale (con 1 intervento die) per il 15% degli 

interventi complessivi e con percorrenza media di  270 km; 
b) nell’area della Sicilia centrale (con 1 intervento die) per il 45% degli interventi 

complessivi e con percorrenza media di  440 km; 
c) nell’area della Sicilia orientale (con 1 intervento die) per il 40% degli interventi 

complessivi e con percorrenza media di  660 km; 
si ottiene la presente media ponderata di chilometri da imputare ad ogni singola stazione del 
totale di 55: 
                (270/1X0,15) + (440/1X0,45) + (660/1X0,4) =  502,50 km. 
 
attività C 
Manutenzione di revisione di cui al punto 3.1.3  
Simulando percorsi: 
d) nell’area della Sicilia occidentale (con 4 interventi die) per il 15% degli 

interventi complessivi e con percorrenza media di  270 km; 
e) nell’area della Sicilia centrale (con 3 interventi die) per il 45% degli interventi 

complessivi e con percorrenza media di  450 km; 
f) nell’area della Sicilia orientale (con 3 interventi die) per il 40% degli interventi 

complessivi e con percorrenza media di  660 km; 
si ottiene la presente media ponderata di chilometri da imputare ad ogni singola stazione del 
totale di 178 (156+22): 
                (270/4X0,15) + (450/3X0,45) + (660/3X0,4) =  163,6 km. 
 
attività D 
Manutenzione di ripristino cui ai punti 3.1.4 e 3.1.5  
Simulando percorsi: 
g) nell’area della Sicilia occidentale (con 3 interventi die) per il 15% degli 

interventi complessivi e con percorrenza media di  270 km; 
h) nell’area della Sicilia centrale (con 2 interventi die) per il 45% degli interventi 

complessivi e con percorrenza media di  440 km; 
i) nell’area della Sicilia orientale (con 2 interventi die) per il 40% degli interventi 

complessivi e con percorrenza media di  660 km; 
si ottiene la presente media ponderata di chilometri da imputare ad ogni singola stazione del 
totale di 20: 
                (270/3X0,15) + (440/2X0,45) + (660/2X0,4) =  244,5 km. 
 



PROGETTO ESECUTIVO - LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E AGGIORNAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE DI RILEVAMENTO 

METEOIDROPLUVIOMETRICA IN TELEMISURA DELLE GRANDEZZE IDROLOGICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA.  

                                                                                                                                                                                                                      ALLEGATO - A - 
 

                                                                                                                                   
15 

attività E  
Manutenzione di ripristino di cui ai punti 3.1.6 e 3.1.7   
Simulando percorsi: 
j) nell’area della Sicilia occidentale (con 2 interventi die) per il 15% degli 

interventi complessivi e con percorrenza media di  270 km; 
k) nell’area della Sicilia centrale (con 1 interventi die) per il 45% degli interventi 

complessivi e con percorrenza media di  440 km; 
l) nell’area della Sicilia orientale (con 1 interventi die) per il 40% degli interventi 

complessivi e con percorrenza media di  660 km; 
si ottiene la presente media ponderata di chilometri da imputare ad ogni singola stazione del 
totale di 15: 
                (270/2X0,15) + (440/1X0,45) + (660/1X0,4) =  482,25 km.    
 
attività F 
Manutenzione di ripristino di cui al punto 3.1.8   
Simulando percorsi: 
m) nell’area della Sicilia occidentale (con 1 intervento die) per il 15% degli 

interventi complessivi e con percorrenza media di  270 km; 
n) nell’area della Sicilia centrale (con 1 intervento die) per il 45% degli interventi 

complessivi e con percorrenza media di  440 km; 
o) nell’area della Sicilia orientale (con 1 intervento die) per il 40% degli interventi 

complessivi e con percorrenza media di  660 km; 
si ottiene la presente media ponderata di chilometri da imputare ad ogni singola stazione del 
totale di 55: 
                (270/1X0,15) + (440/1X0,45) + (660/1X0,4) =  502,50 km. 
 

Ai fini della determinazione del costo chilometrico, come sopra esplicitato, si assume 
quindi il dato ricavato dalle tabelle ACI che è di € 0,467 per chilometro più il 15% di spese 
generali ed il 10% di utile d’impresa. Si ottiene pertanto il costo di: € 0,467 + 
[0,467x(0,15+0,10)] =  € 0,5837 che approssimato alla seconda cifra decimale è pari a €/Km 
0,58 
 
 

   B - QUADRO RIASSUNTIVO DI COSTO CHILOMETRICO PER OGNI INTERVENTO LAVORATIVO 

 
  

Attività di manutenzione per stazione km 

Costo 
per   km  

€ 

Costo per 
stazione in 

€ 
n° stazione 
interessate 

Importo 
totale in € 

Per lavori di sostituzione di stazioni 
come ai punti 3.1.1 e 3.1.2 502,50 0,58 291,45 55 16.029,75 
Per lavori di manutenzione e 
ripristino come al punto 3.1.3  163,60 0,58 94,89 239 22.678,71 
Per lavori di ripristino come ai punti 
3.1.4 e 3.1.5  244,50 0,58 141,81 20 2.836,20 
Per lavori di ripristino come ai punti 
3.1.6 e 3.1.7 482,25 0,58 279,71 15 4.195,65 
Per lavori di ripristino come ai punti 
3.1.8 502,50 0,58 291,45 25 7.286,25 
    Totale € 53.026,56 



PROGETTO ESECUTIVO - LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E AGGIORNAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE DI RILEVAMENTO 

METEOIDROPLUVIOMETRICA IN TELEMISURA DELLE GRANDEZZE IDROLOGICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA.  

                                                                                                                                                                                                                      ALLEGATO - A - 
 

                                                                                                                                   
16 

 
               4.4 - DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE TECNICO 

 
 

Come già evidenziato in calce al punto 2. Caratteristiche dei lavori per aggiornamento 
funzionale, manutenzioni, revisioni e pianificazioni operative “tutte le attività di revisione e ripristino 
dovranno essere svolte da personale tecnico con adeguata capacità e già addestrato che sia a piena 
conoscenza ed in grado di padroneggiare le attività relative ai sistemi di telerilevamento 
meteorologico, con particolare riguardo ai componenti hardware di acquisizione, elaborazione e 
trasmissione dati (tramite SMS o GPRS) ivi comprese le  componenti sensoristiche, ed i software”. 

Il personale così individuato viene riconosciuto nell’inquadramento del contratto di lavoro 
metalmeccanico come tecnici di 5° e 6° livello, pertanto per le calcolazioni dei costi si fa riferimento 
alle tabelle di costo fornite da Assindustria Catania integrati dalle spese generali poste pari al 15% e 
dell’utile d’impresa del 10%. 

Ai fini della determinazione del prezzo di applicazione relativo al costo del personale tecnico, 
fermo restando l’ottima capacità organizzativa e l’elevata efficienza lavorativa che deve garantire 
l’Impresa nel rapporto contrattuale con l’Ente Appaltante tale da non dar luogo a ritardi, 
negligenze e lungaggini che possano essere ricondotte alla sua responsabilità, è necessario 
individuare e quantificare tutti i fattori, esclusivamente legati alle tipologia delle attività che dovranno 
svolgersi ed ai siti di esecuzione, che determinano: a) non prevedibili tempi morti legati agli 
spostamenti (quali intoppi alla viabilità, lungaggini nelle procedure di accesso ai siti, etc.); b) fermo 
delle attività lavorative esterne per avverse condizioni meteo; c) protrarsi dell’attività lavorativa, oltre 
il limite delle otto ore, ciò esclusivamente in relazione alle attività relative ai punti 3.1.1 e 3.1.2 che 
prevedono la sostituzione della stazione con tempi di lavoro in sito fra le 7 e le 8 ore a cui devono 
aggiungersi i tempi di trasferimento che, come calcolato al punto 4.3. A e B, afferiscono alla 
percorrenza media di 502,50 Km che comportano tempi fra le 5 e le 7 ore a seconda delle tipologia e 
condizioni delle strade da percorrere, generando dunque dell’inevitabile lavoro straordinario. 

Per le suddette “difficoltà”, che per le motivazioni esplicitate costituiscono costo aggiuntivo 
di manodopera, l’Impresa deve essere ristorata non potendo farvi fronte né con le spese generali ne con 
l’utile che, per definizione, sono legati esclusivamente alla sua “conduzione”. 

 I fattori sopra individuati oltre che sulle attività esterne si riverberano, anche se in misura 
minore, sulle attività di laboratorio che sono ad esse correlate. Al fine di quantificare la maggiorazione 
percentuale da applicare al costo del personale tecnico si procede nel valutare le singole voci e nel 
quantificarne l’aggravio sul costo del personale con riferimento al “peso” che le singole voci inducono.  

a) I tempi morti legati agli spostamenti vengono, equitativamente, valutati in una 
maggiorazione del 10% e non si riverberano sulle attività di laboratorio; 

b) Il fermo delle attività lavorative per avverse condizioni meteo si ricomprende in una 
maggiorazione del 5% e si riverbera sulle attività di laboratorio con un’aliquota del 50% 
(ovvero 2,50% di maggiorazione) in quanto blocca solo le attività di verifica, riscontro ed 
assistenza da remoto; 

c) Il protrarsi dell’attività lavorativa oltre l’orario giornaliero di lavoro afferisce alle attività 
relative ai punti 3.1.1 e 3.1.2 e non si riverbera sulle attività di laboratorio. Per valutare la 
relativa percentuale di maggiorazione si procede analiticamente sulla base dei tempi di 
attività previsti e sui tempi di percorrenza: 
per le attività di cui al punto 3.1.1 il lavoro di esecuzione è valutato in ore 8, va aggiunto 
poi il tempo di percorrenza che in media è pari ad ore 6 per cui il tempo complessivo per 
singola stazione è pari ad ore 14 ore. Questa attività comporta pertanto il riconoscimento 
di 6 ore di costo aggiuntivo che, per complessive 20 stazioni, ammonta a 120 ore. Con 
riferimento al personale impiegato le ore da considerare sono pari a 120 per tecnico di 5° 
livello e 120 per tecnico di 6° livello. 
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Per le attività di cui al punto 3.1.2 il lavoro di esecuzione è valutato in ore 7 va aggiunto 
poi il tempo di percorrenza che in media è pari ad ore 6 per cui il tempo complessivo per 
singola stazione è pari ad ore 13 ore. Questa attività comporta pertanto il riconoscimento 
di 5 ore di costo aggiuntivo che, per complessive 35 stazioni, ammonta a 175 ore. Con 
riferimento al personale impiegato le ore da considerare sono pari a 175 per tecnico di 5° 
livello e 175  per tecnici di 6° livello. 

Le attività sul campo pianificate, con riferimento al tempo strettamente necessario all’esecuzione dei 
lavori con esclusione di quelli eventuali previsti al punto 3.1.8 (attivita’ lavorative  di  ripristino  
urgenti  su   chiamata) che si configurano come lavoro potenziale  e non pianificabile, quindi con alea 
sull’effettivo espletamento, ammontano, come evidenziato nel successivo quadro C riga 6 ad ore 
2.412,46 che si approssimano all’intero in ore 2.412. 
 
 

4.4.1 - CALCOLO DELL’AGGRAVIO DI COSTO ORARIO  
 
Dati: Maggiorazione del 10% sulle ore di attività sul campo per “tempi morti”  

Maggiorazione del 5% sulle ore di attività sul campo per avverse condizioni meteo 
Maggiorazione del 2,50% sulle ore in laboratorio per avverse condizioni meteo 
Ore di attività, programmabile, sul campo pari a 2.412  
Ore di attività in laboratorio pari a 3.100 
Ore complessive di attività sul campo e in laboratorio pari a 5.512 
Ore aggiuntive di cui al precedente punto c) pari a (120+120+175+175)=590  

 
(2412x0,10/5512)+[(2.412x0,05)+(3.100x0,025)]/5512+(590/5512)=0,187 
 
0,188 rappresenta la percentuale di maggiorazione del 18,7% a cui si deve assoggettare il 
costo orario tabellare per tener conto dei fattori di “difficoltà” sopra individuati e di cui 
non si può tener conto nei tempi di esecuzione dei lavori che sono quantificati nella 
misura strettamente necessaria a condurre le attività.   
 

4.4.2 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI APPLICAZIONE PER ORA LAVORATA 
DEL PERSONALE TECNICO 

     
Viene assunto come costo orario di applicazione il costo orario tabellare per l’anno 2012 

del personale tecnico metalmeccanico, maggiorato dell’aliquota del 18,7% come sopra calcolata 
nonché delle spese generali(15%) e dell’utile d’impresa(10%). 

Il costo orario di riferimento all’1 gennaio 2012 è il seguente: 
Tecnico di 5° livello € 21,23 
Tecnico di 6° livello € 24,30 
Il prezzo di applicazione diventa pertanto il seguente: 
- Tecnico di 5° livello € (21,23x1,187x1,25) = € 31,50 
- Tecnico di 6° livello € (24,30x1,187x1,25) = € 36,06 

 
 
4.5 - DETERMINAZIONE DEL COSTO MEDIO DEL PERSONALE TECNICO PER 
OGNI INTERVENTO LAVORATIVO PRESSO UNA SINGOLA STAZIONE. 

 
A - Per i lavori di cui al punto 3.1.1 in una giornata lavorativa di 8 ore si può effettuare, 

mediamente, un intervento avuto riguardo alla complessità delle attività richieste ed alla media delle 
distanze dalla sede di lavoro che è  Palermo. Sono previsti interventi di questo genere su 20 stazioni di 
cui 15  delle 234 della rete attuale e 5 quale recupero dei siti forzatamente dismessi. 
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B - Per i lavori di cui al punto 3.1.2 in una giornata lavorativa di 8 ore si può effettuare, 
mediamente, un intervento avuto riguardo alla complessità delle attività richieste ed alla media delle 
distanze dalla sede di lavoro che è  Palermo. Sono previsti interventi di questo genere su 35 stazioni di  
delle 234 della rete attuale. 

C - Per i lavori di cui al punto 3.1.3 in una giornata lavorativa di 8 ore si possono effettuare 
mediamente da 3 a 4 interventi, in funzione della distanza da percorrere con partenza da Palermo. Sono 
previsti interventi di questo genere su 239 (157+82) stazioni. 

D – Per i lavori di cui ai punti 3.1.4 e 3.1.5 in una giornata lavorativa di 8 ore si possono 
effettuare mediamente da 2 a 3 interventi, in funzione della distanza da percorrere con partenza da 
Palermo. Sono previsti interventi di questo genere su 20 stazioni delle 234 complessive. 

E - Per i lavori di cui ai punti 3.1.6 e 3.1.7 in una giornata lavorativa di 8 ore si possono 
effettuare mediamente da 1 a 2 interventi, in funzione della distanza da percorrere con partenza da 
Palermo. Sono previsti interventi di questo genere su 15 stazioni delle 234 complessive. 

F - Per i lavori di cui al punto 3.1.8 in una giornata lavorativa di 8 ore si può effettuare un 
unico intervento, avuto riguardo all’urgenza dell’intervento, che per definizione prescinde dalla 
pianificazione lavorativa, ed alla media delle distanze dalla sede di lavoro che è Palermo. Si prevedono 
interventi di questo genere su 25 stazioni.  

 
                           

               CALCOLO: 
Lavori sopra evidenziati con la lettera A (meglio descritti al punto 3.1.1) 
 
a) La complessità della tipologia di attività necessarie fa si che in qualsiasi parte 

della Sicilia gli interventi che mediamente possono espletarsi in un giorno 
lavorativa siano pari ad 1 con l’impiego di due tecnici, uno di 6° liv e uno di 5° 
liv; 

si ottengono, pertanto, le ore lavorative da imputare ad ogni singola stazione sul totale preventivato 
pari a 20 stazioni: 

 8 h per un tecnico di 5° livello   
 8 h per un tecnico di 6° livello 
 
Lavori sopra evidenziati con la lettera B (meglio descritti al punto 3.1.2) 
 
b) La complessità della tipologia di attività necessarie fa si che in qualsiasi parte 

della Sicilia gli interventi che mediamente possono espletarsi in un giorno 
lavorativa, nonostante si preveda un impegno pari a 7 ore lavorative, siano pari 
ad 1 con l’impiego di due tecnici, uno di 6° liv e uno di 5° liv; 

si ottengono, pertanto, le ore lavorative da imputare ad ogni singola stazione sul totale preventivato 
pari a 35 stazioni: 

7 h per un tecnico di 5° livello   
7 h per un tecnico di 6° livello 
 
Lavori sopra evidenziati con la lettera C (meglio descritti al punto 3.1.3) 
Simulando interventi: 
c) nell’area della Sicilia occidentale (in numero di 4 die) per il 15% degli 

interventi complessivi con l’impiego di due tecnici d 5° livello; 
d) nell’area della Sicilia centrale (in numero di 3 die) per il 45% degli interventi 

complessivi con l’impiego di due tecnici d 5° livello; 
e) nell’area della Sicilia orientale (in numero di 3 die) per il 40% degli interventi 

complessivi con l’impiego di due tecnici d 5° livello; 
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si ottiene la seguente media ponderata di ore lavorative da imputare ad ogni singola stazione sul totale 
preventivato di 212 (157+55) stazioni: 
                 

[(8 h/4X0,15) + (8h/3X0,45) + (8h/3X0,4)] X 2 tecnici =  5,14 h. per tecnico di 5° livello 
 

Lavori sopra evidenziati con la lettera D (meglio descritti ai punti 3.1.4 e 3.1.5) 
 
Simulando interventi: 
f) nell’area della Sicilia occidentale (in numero di 3 die) per il 15% degli 

interventi complessivi con l’impiego di due tecnici, uno di 6° liv ed uno di 5° 
liv; 

g) nell’area della Sicilia centrale (in numero di 2 die) per il 45% degli interventi 
complessivi con l’impiego di due tecnici, uno di 6° liv ed uno di 5° liv; 

h) nell’area della Sicilia orientale (in numero di 2 die) per il 40% degli interventi 
complessivi con l’impiego di due tecnici, uno di 6° liv ed uno di 5° liv; 

si ottiene la seguente media ponderata di ore lavorative da imputare ad ogni singola stazione sul totale 
preventivato pari a 20 stazioni: 
                (8h/3X0,15) + (8h/2X0,45) + (8h/2X0,4) =  3,80 h. per un  tecnico di 5° livello 
                (8h/3X0,15) + (8h/2X0,45) + (8h/2X0,4) =  3,80 h. per un  tecnico di 6° livello 

 
Lavori sopra evidenziati con la lettera E (meglio descritti ai punti 3.1.6 e 3.1.7) 
 
Simulando interventi: 
i) nell’area della Sicilia occidentale (in numero di 2 die) per il 15% degli 

interventi complessivi con l’impiego di due tecnici, uno di 6° liv ed uno di 5° 
liv; 

j) nell’area della Sicilia centrale (in numero di 1 die) per il 45% degli interventi 
complessivi con l’impiego di due tecnici, uno di 6° liv ed uno di 5° liv; 

k) nell’area della Sicilia orientale (in numero di 1 die) per il 40% degli interventi 
complessivi con l’impiego di due tecnici, uno di 6° liv ed uno di 5° liv; 

si ottiene la seguente media ponderata di ore lavorative da imputare ad ogni singola stazione sul totale 
preventivato pari a 15 stazioni: 
                 (8h/2X0,15) + (8h/1X0,45) + (8h/1X0,4) =  7,4 h. per un tecnico di 5° livello 
                 (8h/2X0,15) + (8h/1X0,45) + (8h/1X0,4) =  7,4 h. per un tecnico di 6° livello 
 
              Lavori sopra evidenziati con la lettera F (meglio descritti al punto 3.1.8) 
 

l) L’urgenza dell’attività, che per definizione prescinde dalla pianificazione 
lavorativa, da eseguirsi in qualsiasi parte della Sicilia fa si che in una giornata 
lavorativa si possa espletare un solo intervento con l’impiego di due tecnici uno 
di 6° liv ed uno di 5° liv; 

si ottengono, pertanto, le ore lavorative da imputare ad ogni singola stazione sul totale preventivato 
pari a 20 stazioni: 

 8 h per un tecnico di 5° livello   
 8 h per un tecnico di 6° livello 
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C – QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ORE LAVORATE PREVISTE PER LE ATTIVITA’ 
ESTERNE DEL PERSONALE TECNICO 

 

Tipologia 
lavorativa 

Tecnico di 5° livello impiegato Tecnico di 6° livello impiegato 
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 c
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Totale ore 

1 
Attività  di cui al 

punto 3.1.1 8 20 160,00 8 20 160,00 

2 
Attività  di cui al 

punto 3.1.2 7 35 245,00 7 35 245,00 

3 
Attività  di cui al 

punto 3.1.3 5,14 239 1.228,46 - - - 

4 
Attività  di cui ai 
punti 3.1.4 e 3.1.5 3,80 20 76,00 3,80 20 76,00 

5 
Attività  di cui ai 
punti 3.1.6 e 3.1.7 7,4 15 111,00 7,4 15 111,00 

6 Totale ore delle attività programmabili 1.820,46  592,00 2.412,46 

7 

Attività non 
programmabili  di 
cui al punto 3.1.8 8 30 200,00 8 30 200,00 400,00 

8 sommano  2.020,46 sommano 792,00 
2.812,46 9 Attività (programmabili e non programmabili) sommano ore  

 
 
 

D- QUADRO RIASSUNTIVO DI COSTO DEL PERSONALE PER OGNI INTERVENTO 
LAVORATIVO PRESSO LE STAZIONI 

Attività di manutenzione 
per stazione 

Tecnico 
5° liv. 

ore staz 

Costo 
orario 
in € 

A 
Importo 

in € 

Tecnico 
6° liv. 

ore staz 

Costo 
orario 
in € 

B 
Importo 

in € 

Importo tot. per 
stazione in €                      

A+B 
Per i lavori di sostituzione  
di stazione di cui al punto 
3.1.1 8,00 31,50 252,00 8,00 36,06 288,48 540,48 
Per i lavori di sostituzione  
di stazione di cui al punto 
3.1.2 7,00 31,50 220,50 7,00 36,06 252,42 472,92 
Per lavori manutentivi di 
cui al punto 3.1.3 5,14 31,50 161,91 - - - 161,91 
Per lavori manutentivi e 
di revisione di cui ai punti 
3.1.4 e 3.1.5 3,80 31,50 119,70 3,80 36,06 137,03 256,73 
Per lavori manutentivi e 
di revisione di cui ai punti 
3.1.6 e 3.1.7 7,40 31,50 233,10 7,4 36,06 266,84 499,94 
Per lavori manutentivi e 
di ripristino di cui a l 
punto 3.1.8  8,00 31,50 252,00 8,00 36,06 288,48 540,48 
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E - QUADRO RIASSUNTIVO DI COSTO DEL PERSONALE PER LE ATTIVITA’ LAVORATIVE 

IN LABORATORIO E PRESSO IL CRD 

Attività  

Tecnico 
5° liv. 

ore  

Costo 
orario in 

€ 

A 
Importo 

in € 

Tecnico 
6° liv. 

ore  

Costo 
orario 
in € 

B 
Importo 

in € 

Importo tot. in 
€                      

A+B 
Per le attività 
manutentive di 
laboratorio e presso il 
CRD di cui al punto 7 1600 31,50 50.400,00 1500 36,06 54.090,00 104.490,00 

 
 

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
PER L’AGGIORNAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE 

 
Ai fini della determinazione del costo complessivo dei lavori di Manutenzione Straordinaria 

per l’Aggiornamento Funzionale (con sostituzione delle Stazioni) e delle Manutenzione e Revisioni, si 
procede aggregando le singole voci di costo sia per i lavori presso il laboratorio ed il CRD, come 
individuati al punto 3.1.9, che presso le stazioni, distinguendo, queste ultime, per tipologia di 
intervento. Le tipologie di intervento sono: Aggiornamento funzionale con sostituzione dell’intera 
stazione come individuati al punto 3.1.1; Aggiornamento funzionale con sostituzione della stazione ad 
esclusione del palo come individuato al punto 3.1.2; manutenzione e revisione come individuati al 
punto 3.1.3; ripristino e manutenzione come individuati ai punto 3.1.4 e 3.1.5; ripristino e 
manutenzione come individuati ai punti 3.1.6 e 3.1.7, ripristino e manutenzione urgenti su “chiamata” 
come individuati al punto 3.1.8.  

Le voci di costo da inserire sono quelle relative ai costi del quadro B relativo ai mezzi di 
trasporto, del quadro D relativo alla manodopera impiegata presso le stazioni (comprese di ogni onere, 
delle spese generali e dell’utile aziendale), del quadro E relativo alla manodopera impiegata presso il 
laboratorio ed il CRD (anch’essa già comprensiva di ogni onere, delle spese generali e dell’utile 
aziendale), quelle relative alle minuterie (viti, bulloni staffe, basette, spezzoni di cavi elettrici, 
connettori elettrici e quant’altro necessario),  ai materiali di consumo (prodotti sgrassanti, lubrificanti, 
protettivi e quant’altro necessario) ed ai manufatti relativi all’istallazione o revisione dei dispersori di 
terra, quantificate a corpo per singola stazione in € 50,00 (ivi ricomprendendo il materiale necessario 
presso il laboratorio ed il CRD), gli oneri relativi alla sicurezza dei lavoratori, riportate nel quadro 
economico di perizia, vengono quantificati come per legge e non sono soggette a ribasso. Non sono 
previsti costi per apparecchiature che, come già precisato, saranno fornite dall’Amministrazione 
“Osservatorio delle Acque”. 
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F – QUADRO AGGREGATIVO DEI COSTI COMPLESSIVI 
 1 2 3 4 5  
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Quadro B    Quadro D/E     1 + 2 + 3   5 x 6 opp. 3 

€ € € € n° € 
Per lavori di cui al 
punto 3.1.1 e staz. 
PT con palo 291,45 540,32 50,00 881,77 15 13.226,55 
Per lavori di cui al 
punto 3.1.2 e staz. 
PT senza palo 291,45 472,92 50,00 814,37 30 24.431,10 
Per lavori di cui al 
punto 3.1.1 e staz. 
PTRU con palo 291,45 540,32 50,00 881,77 5 4.408,85 
Per lavori di cui al 
punto 3.1.2 e staz. 
PTRU senza palo 291,45 472,92 50,00 814,37 5 4.071,85 
Per lavori di cui al 
punto 3.1.3  94,89 161,91 50,00 306,80 239 73.325,20 
Per lavori di cui ai 
punti 3.1.4 e 3.1.5  141,81 256,73 50,00 448,54 20 8.970,80 
Per lavori di cui al 
punto 3.1.6 e 3.1.7  279,71 499,80 50,00 829,51 15 12.442,65 
Per lavori di cui al 
punto 3.1.8 291,45 540,32 50,00 881,77 25 22.044,25 
Per attività 
lavorative di 
laboratorio e presso 
il CRD di cui al 
punto 3.1.9 - 

    
104.490,00 - - - 104.490,00 

Totale € 267.411,25 
Oneri forfetari di sicurezza 2% di € 267.411,25  5.348,23 

Importo lordo dei lavori  272.759,48 
 
 

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI  E ONERI A CAR ICO DELL’IMPRESA 
I lavori di aggiornamento funzionale, manutenzione e ripristino, così come dettagliati, 

dovranno condursi con la massima diligenza e professionalità affinché le stazioni nel loro complesso 
hardware e software e nel collegamento con il  CRD vengano rese perfettamente efficienti.  
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Qualora dopo gli interventi lavorativi (anche dopo qualche settimana) le stazioni dovessero 
presentare qualsiasi tipo di problema di funzionamento anche legato ai moduli od apparati forniti 
dall’Amministrazione, con esclusione delle cause di forza maggiore o legate all’azione di terzi (furti o 
modifica del campo di trasmissione da parte del gestore che fornisce il servizio) l’impresa sarà tenuta a 
re-intervenire per provvedere al ripristino senza che possa pretendere alcun compenso o rimborso 
spese. 

Tutte le attività sia presso il CRD che presso le stazioni saranno pianificate a cura 
dell’impresa predisponendo apposito piano di attività settimanale o quindicinale che dovrà essere 
comunicato con nota di accompagnamento, indicante lo stato di avanzamento dei lavori ed ogni alta 
informazione utile, entro il 5° giorno lavorativo precedente l’inizio dell’attività, alla Direzione dei 
Lavori che può approvarlo (anche con silenzio assenso) o disporre delle modifiche. 

La Direzione Lavori ha altresì la facoltà, con preavviso di due giornate lavorative, di disporre 
lavori urgenti presso stazioni non facenti parte delle attività pianificate come al punto precedente, 
interventi su chiamata, che debbono condursi con priorità e portare al pieno ripristino della Stazione 
entro il tempo massimo delle due giornate lavorative successive alla richiesta. Le attività conseguenti 
saranno compensate, come previsto in progetto, solo se condurranno al pieno ripristino o se si 
accerterà l’assoluta impossibilità per cause di forza maggiore non imputabili all’impresa sia 
relativamente alle dotazioni di scorta degli apparati da sostituire sia alla qualificazione professionale 
del personale incaricato. Nel caso di mancato ripristino per cause di forza maggiore si darà luogo alla 
corresponsione del pieno rimborso del costo del mezzo di trasporto ed al 50% del rimborso di quanto 
imputato nella voce relativa (3.1.8) per prestazione lavorativa. In tutti gli altri casi non si darà luogo ad 
alcun rimborso fermo restando la ripianificazione dell’intervento secondo le modalità lavorative 
ordinarie.   

Per ogni attività lavorativa presso le stazioni dovrà essere redatto apposito verbale in duplice 
copia riportante la data, i tecnici intervenuti, il tipo e le attività svolte, i componenti di qualsiasi tipo 
sostituiti o ripristinati (con l’indicazione delle matricole se presenti), le risultanze delle operazioni di 
taratura eseguite, lo stato del segnale del campo di trasmissione. In caso di intervento sul software, si 
dovranno dettagliare le operazioni svolte e le eventuali modifiche apportate per allineare la stazione 
alle condizioni di default imposte dall’Osservatorio delle Acque. Detto verbale dovrà contenere altresì 
ogni altra indicazione utile sui lavori eseguiti e sulle condizioni della stazione. Una copia del verbale, 
firmato dai tecnici intervenuti, dovrà risiedere presso la stazione e l’altra copia dovrà allegarsi alla nota 
periodica di trasmissione alla Direzione dei Lavori di cui al punto precedente. 

 
DURATA DELLE ATTIVITA’ AGGIORNAMENTO FUNZIONALE DI MANUTENZIONE E 

REVISIONE  
 

  Le attività di sostituzione delle stazioni e di manutenzione e ripristino sarà portata a termine 
in un tempo massimo di mesi 9 a decorrere dalla data di consegna e secondo le previsioni della 
presente perizia e le indicazioni della Direzione Lavori.  

 
 

   Addì, 19/12/2012 
 

                                                                                            Il PROGETTISTA 
(funzionario direttivo geom. Santo Mongioì) 

 
                               

    IL DIRIGENTE  DELL’OSSERVATORIO 
                              (Ing. Teodoro Vega) 
 


