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Comune di Colobraro 
Provincia di Matera

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTUOSO IN 
LOCALITA’ SANTA MARIA LA NEVE NEL COMUNE DI COLOBRARO

COMMITTENTE: Comune di Colobraro

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al 
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato 
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 572 giorni naturali e consecutivi. 
La composizione delle squadre di lavoro varia da un minimo di 2 ad un massimo di 5 in quest'ultimo 
caso relativamente alle perforazioni che rappresentano l'attività maggiormente complicata e da 
realizzarsi esclusivamente con i rocciatori il cui costo orario è superiore a quello di un operaio 
specializzato

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 
della chiusura dei cantieri per festività.
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:
condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.



In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 31´906,00   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
60´606,53  .
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Prezzo Chiuso

L'allegato cronoprogramma dei lavori è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di
lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente
dalla data della consegna.
Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna
dei lavori:
- anno 1 - Importo euro 471´423,83;
- anno 2 - Importo euro 128´583,78;

Il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una 
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di 
inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori 
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale 
è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, 
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
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ID Nome attività Durata Importo

1 Lavori a MISURA 350 g 600´007,62

2 Allestimento cantiere 2 g 0,00

3
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo

meccanico in ...  ad impianto di trattamento: per profondi...
3 g 3´942,00

4
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali proveni ...

demolizioni e rimozioni (prezzario Regione campa...
4 g 5´250,00

5
Decespugliamento area boscata con pendenza media
superior ... uperiore al 90%) senza rimozione del materi...

4 g 1´428,03

6
Disgaggio e pulizia di pareti rocciose a qualsiasi altezz ...
delle stesse che col tempo determinano de...

77 g 32´844,69

7
Rafforzamento corticale di scarpata in roccia a qualsiasi ...
ite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.

82 g 58´704,30

8
Fornitura e posa di ancoraggi geotecnici autoperforanti t ...
nominale esterno variabile da 32 a 51mm con sist...

283 g 456´304,00

9
Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio in acc ...
o finito a regola d'arte. dimensione piastra 200x200...

4 g 4´202,80

10
Ancoraggio costituito da fune d'acciaio zincato 16 (norme
... l lavoro finito a regola d'arte. lunghezza ancoraggio 2 mt

9 g 6´486,40

11
Fornitura e posa in opera di funi metalliche 12 mm di acc
...  sulle scarpate in roccia, compreso ogni oner...

21 g 11´477,40

12
Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze per ... il
trasporto e la caratterizzazione da computarsi a parte.

2 g 1´188,00

13
Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materi ...
itorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica

13 g 8´280,00

14
Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad im ...
terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03

4 g 9´900,00

15 Smobilitazione cantiere 2 g 0,00
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