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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA n. 162 del 04 maggio 2020 

 

Oggetto: Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti 
sui cigli stradali delle strade provinciali della Regione Puglia. APPROVAZIONE PROGETTO 
E NOMINA RUP. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del 

Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”; 

VISTA la DGR 2239 del 28.11.2019, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente 

qui riportate, con cui tra le altre cose si deliberava: 

• di dare mandato all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti 

(AGER), In coerenza con quanto previsto nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani 

(PRGRU) ed al fine di contrastare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade 

pubbliche: 

- di individuare, mediante procedura di evidenza pubblica, uno o più soggetti a cui affidare il 

compito di rimuovere i rifiuti abbandonati sulle strade provinciali e quindi di trasportarli ed 

avviarli allo smaltimento/recupero nel rispetto della normativa vigente; 

- di associare all'attività di rimozione dei rifiuti abbandonati anche la fornitura, mediante 

procedura di evidenza pubblica, di un adeguato numero dì apparecchiature in grado di 

rilevare e registrare su supporto informatico (fototrappole) la commissione di violazioni 

costituite dall'abbandono di rifiuti, da distribuire alle amministrazioni locali affinché 

provvedano a collocarle in prossimità delle strade pubbliche provinciali maggiormente 

interessate dal fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Detta finalità potrà essere perseguita 

impiegando le risorse che le sono già state in precedenza erogate; 

• di stabilire che le Province, all'uopo interpellate, indichino all'AGER ed alla Regione Puglia le 

strade provinciali che risultano interessate dal fenomeno dell'abbandono dei rifiuti effettuando 

una stima della tipologia e dei quantitativi dei rifiuti presenti, onde consentire all'AGER di poter 

modulare gli interventi necessari per la rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti 

e quindi quantificare in termini economici l'affidamento del servizio di che trattasi. Dette 

informazioni, fornendo precise Indicazioni dei luoghi sensibili, consentiranno anche di calibrare 
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la fornitura delle apparecchiature di cui sopra; 

• di autorizzare lo spazio finanziario, pari ad € 3.000.000,00, ai sensi della DGR n. 1877/2019, 
assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio 

di cui alia Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 

n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell'art, unico Parte I Sezione I; 

• di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di adottare i successivi atti 

di Impegno e liquidazione della spesa a favore dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per 

il servizio di gestione dei Rifiuti (AGER) che provvederà ad impiegare le risorse trasferite le 

indicazioni della presente deliberazione; 

VISTA la Determinazione regionale n. 7 del 28.01.2020, le cui premesse e considerazioni si 

intendono integralmente qui riportate, con cui il Dirigente della Sezione Rifiuti e Bonifiche liquidava 

e pagava la somma complessiva di € 3.000.000,00# sul Cap. 611087 del bilancio 2020, in favore 
dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei Rifiuti (AGER); 

VISTE le note prot. da 804 a 809 del 03.02.2020, trasmesse dall’Agenzia a tutte le Amministrazioni 

provinciali pugliesi, invitando le stesse a trasmettere apposita documentazione contenente 

informazioni necessarie ad effettuare quanto richiesto con la citata DGR 2239/2019; 

VISTE le note di riscontro della Provincia di Barletta-Andria-Trani acquisita al prot. 1043 del 

13.02.2020, della Provincia di Lecce acquisita al prot. 1039 del 13.02.2020, della Città Metropolitana 

di Bari acquisita al prot. 1046 del 14.02.2020, della Provincia di Brindisi acquisita al prot. 1352 del 

27.02.2020 e della Provincia di Taranto acquisita al prot. 1580 del 05.03.2020 e Visto che alcun 

riscontro è arrivato dalla Provincia di Foggia; 

VISTA la nota prot. 1600 del 06.03.2020, con cui l’Agenzia trasmetteva alla Regione Puglia la 

seguente proposta di riparto delle somme stanziate per Provincia/Città Metropolitana, in funzione dei 

dati peculiari di ciascuna Provincia ed in particolare: l’estensione superficiale, la popolazione 
residente, la frequentazione turistica, la lunghezza complessiva delle strade provinciali: 

 

CONSIDERATO che con pec acquisita al prot. 2159 del 23.03.2020, l’Assessore alla Qualità 

dell'Ambiente della Regione Puglia ha condiviso le suddette ripartizioni, chiedendo all’Agenzia di 

procedere ad attuare le procedure di affidamento di cui alla DGR n. 2239/2019; 

CONSIDERATO che, al fine di procedere all’affidamento del Servizio in oggetto, l’Agenzia ha 

Provincia/ quota ripart. somma dispon.

C.M.* % per provincia

FOGGIA 21,600 648.000,00 €  

BAT 10,000 300.000,00 €  

BARI* 19,600 588.000,00 €  

BRINDISI 12,600 378.000,00 €  

TARANTO 14,600 438.000,00 €  

LECCE 21,600 648.000,00 €  

TOT 3.000.000,00 €          
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predisposto l’allegato Progetto del Servizio ai sensi dell’art. 23 comma 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, 

composto dai seguenti elaborati: 

- R.0 - Elenco Elaborati 

- R.1 - Relazione tecnico-illustrativa e calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con 

indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- R.2 - Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza; 

- R.3 - Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 

- R.4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

CONSIDERATO che trattasi di n. 6 lotti, uno per Provincia, e che i rispettivi Quadri Economici 

scaturiti dalla redazione del suddetto progetto risultano essere i seguenti: 

 

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 556.122,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 11.121,64 €      

567.243,64 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto 15.000,00 €      

B.2 Spese per pubblicità (compreso IVA) 5.000,00 €        

B.3 CNPAIA 4,00% di B.1 600,00 €           

B.4 I.V.A. su spese generali 22,00% di B.1 e B.3 3.432,00 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 24.032,00 €      

B.5 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 56.724,36 €      

80.756,36 €      

648.000,00€     

Importo totale

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

LOTTO 1 - PROVINCIA DI FOGGIA
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A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 254.444,00 €  

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 5.086,91 €      

259.530,91 €  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto 7.500,00 €      

B.2 Spese per pubblicità (compreso IVA) 5.000,00 €      

B.3 CNPAIA 4,00% di B.1 300,00 €         

B.4 I.V.A. su spese generali 22,00% di B.1 e B.3 1.716,00 €      

Subtotale B.2 Spese Generali 14.516,00 €    

B.5 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 25.953,09 €    

40.469,09 €    

300.000,00€   IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

LOTTO 2 - PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Importo totale

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 504.342,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 10.086,36 €      

514.428,36 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto 13.500,00 €      

B.2 Spese per pubblicità (compreso IVA) 5.000,00 €        

B.3 CNPAIA 4,00% di B.1 540,00 €           

B.4 I.V.A. su spese generali 22,00% di B.1 e B.3 3.088,80 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 22.128,80 €      

B.5 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 51.442,84 €      

73.571,64 €      

588.000,00€     IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

LOTTO 3 - CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Importo totale

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
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A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 322.265,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 6.444,82 €        

328.709,82 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto 9.000,00 €        

B.2 Spese per pubblicità (compreso IVA) 5.000,00 €        

B.3 CNPAIA 4,00% di B.1 360,00 €           

B.4 I.V.A. su spese generali 22,00% di B.1 e B.3 2.059,20 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 16.419,20 €      

B.5 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 32.870,98 €      

49.290,18 €      

378.000,00€     IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

LOTTO 4 - PROVINCIA DI BRINDISI

Importo totale

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 374.045,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 7.480,09 €        

381.525,09 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto 10.500,00 €      

B.2 Spese per pubblicità (compreso IVA) 5.000,00 €        

B.3 CNPAIA 4,00% di B.1 420,00 €           

B.4 I.V.A. su spese generali 22,00% di B.1 e B.3 2.402,40 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 18.322,40 €      

B.5 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 38.152,51 €      

56.474,91 €      

438.000,00€     IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

LOTTO 5 - PROVINCIA DI TARANTO

Importo totale

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
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RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione del progetto del “Servizio di raccolta, 

carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade 

provinciali della Regione Puglia”, nonché dei Quadri Economici di ciascun lotto; 

RITENUTO, inoltre, di dover provvedere all’approvazione dello schema della lettera di invito e sua 
modulistica e dello schema della convenzione di incarico, allegati al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover individuare il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto; 

VISTI:  

- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;  

- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 

ottobre 2016 e Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 556.122,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 11.121,64 €      

567.243,64 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto 15.000,00 €      

B.2 Spese per pubblicità (compreso IVA) 5.000,00 €        

B.3 CNPAIA 4,00% di B.1 600,00 €           

B.4 I.V.A. su spese generali 22,00% di B.1 e B.3 3.432,00 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 24.032,00 €      

B.5 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 56.724,36 €      

80.756,36 €      

648.000,00€     IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

LOTTO 6 - PROVINCIA DI LECCE

Importo totale

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
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1. DI APPROVARE il Progetto del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti 

di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Regione Puglia, redatto ai 

sensi dell’art. 23 comma 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, composto dai seguenti elaborati, allegati al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale: 

- R.0 - Elenco Elaborati 

- R.1 - Relazione tecnico-illustrativa e calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con 

indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- R.2 - Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza; 

- R.3 - Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 

- R.4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

2. DI APPROVARE i Quadri Economici dei n. 6 lotti, uno per ogni Provincia, come di seguito 

riportati: 

 

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 556.122,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 11.121,64 €      

567.243,64 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto 15.000,00 €      

B.2 Spese per pubblicità (compreso IVA) 5.000,00 €        

B.3 CNPAIA 4,00% di B.1 600,00 €           

B.4 I.V.A. su spese generali 22,00% di B.1 e B.3 3.432,00 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 24.032,00 €      

B.5 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 56.724,36 €      

80.756,36 €      

648.000,00€     

Importo totale

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

LOTTO 1 - PROVINCIA DI FOGGIA
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A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 254.444,00 €  

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 5.086,91 €      

259.530,91 €  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto 7.500,00 €      

B.2 Spese per pubblicità (compreso IVA) 5.000,00 €      

B.3 CNPAIA 4,00% di B.1 300,00 €         

B.4 I.V.A. su spese generali 22,00% di B.1 e B.3 1.716,00 €      

Subtotale B.2 Spese Generali 14.516,00 €    

B.5 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 25.953,09 €    

40.469,09 €    

300.000,00€   IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

LOTTO 2 - PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Importo totale

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 504.342,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 10.086,36 €      

514.428,36 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto 13.500,00 €      

B.2 Spese per pubblicità (compreso IVA) 5.000,00 €        

B.3 CNPAIA 4,00% di B.1 540,00 €           

B.4 I.V.A. su spese generali 22,00% di B.1 e B.3 3.088,80 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 22.128,80 €      

B.5 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 51.442,84 €      

73.571,64 €      

588.000,00€     IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

LOTTO 3 - CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Importo totale

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
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A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 322.265,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 6.444,82 €        

328.709,82 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto 9.000,00 €        

B.2 Spese per pubblicità (compreso IVA) 5.000,00 €        

B.3 CNPAIA 4,00% di B.1 360,00 €           

B.4 I.V.A. su spese generali 22,00% di B.1 e B.3 2.059,20 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 16.419,20 €      

B.5 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 32.870,98 €      

49.290,18 €      

378.000,00€     IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

LOTTO 4 - PROVINCIA DI BRINDISI

Importo totale

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 374.045,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 7.480,09 €        

381.525,09 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto 10.500,00 €      

B.2 Spese per pubblicità (compreso IVA) 5.000,00 €        

B.3 CNPAIA 4,00% di B.1 420,00 €           

B.4 I.V.A. su spese generali 22,00% di B.1 e B.3 2.402,40 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 18.322,40 €      

B.5 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 38.152,51 €      

56.474,91 €      

438.000,00€     IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

LOTTO 5 - PROVINCIA DI TARANTO

Importo totale

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it
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3. DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento “Servizio di raccolta, carico, trasporto 

e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della 

Regione Puglia” l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’AGER;  

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria 

sia in entrata sia di spesa; 

5. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di riservatezza dei dati personali; 

6. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 

e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia 
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge. 

Bari, 04 maggio 2020 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano  

 

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 556.122,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 11.121,64 €      

567.243,64 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto 15.000,00 €      

B.2 Spese per pubblicità (compreso IVA) 5.000,00 €        

B.3 CNPAIA 4,00% di B.1 600,00 €           

B.4 I.V.A. su spese generali 22,00% di B.1 e B.3 3.432,00 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 24.032,00 €      

B.5 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 56.724,36 €      

80.756,36 €      

648.000,00€     IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

LOTTO 6 - PROVINCIA DI LECCE

Importo totale

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:04/05/2020 11:46:00

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it
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R.0 - ELENCO ELABORATI 
 

R.1 - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI 
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Premessa 

 

La presente documentazione progettuale dell’appalto, suddiviso in n. 6 (sei) lotti, uno per Provincia - che 

ha per oggetto l’esecuzione del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura, 

situati sui cigli delle Strade Provinciali della Regione Puglia, ai centri di recupero/smaltimento finale autorizzati 

- è predisposta in coerenza con le previsioni del comma 15 all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, il 

presente progetto contiene: 

1. la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio e calcolo degli importi per 

l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, 

comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

3. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 

4. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei 

requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto 

di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte 

in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni 

negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. 

 

1 - Relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio 

 

Il Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura, situati sui cigli delle Strade 

Provinciali della Regione Puglia, ai centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, dovrà essere svolto su tutti 

i cigli e le aree adiacenti alle Strade Provinciali di ciascuna Provincia Pugliese e dell’Area Metropolitana di Bari. 
Sul complesso della viabilità di ciascuna provincia, le aree di intervento saranno individuate a mezzo di 

apposite segnalazioni da parte degli Organi di Controllo Provinciali del territorio, nonché di specifici sopralluoghi 

della Stazione Appaltante. La durata massima dell’appalto è di centottanta giorni solari e consecutivi 

dall’affidamento del servizio. 
Il servizio dovrà includere tutti gli annessi oneri ed adempimenti amministrativi in conformità alle norme 

vigenti (compilazione formulari, moduli trasfrontalieri, e relative polizze assicurative e fidejussorie come per 

legge, tenuta dei registri di carico-scarico, compilazione del M.U.D., firma degli stessi, produzione di tutta la 

documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento finale). Nell’esecuzione del servizio si evidenzia che le 
attività di recupero dei rifiuti dovranno essere privilegiate rispetto all’attività di smaltimento. 

In particolare, entro i confini amministrativi dell’Ente Provincia e, nello specifico, lungo i tracciati delle 

Strade Provinciali come risultanti dall’elenco ufficiale, si fa riferimento alle segnalazioni di rifiuti abbandonati 
che riguardano le sedi stradali, i cigli stradali e le aree immediatamente adiacenti per una larghezza massima 

di m. 5, le piazzole di sosta e le altre sedi di pertinenza della viabilità provinciale. 

Lo scopo del servizio è, pertanto, quello di procedere alla rimozione dei rifiuti oggetto di segnalazioni, 

procedendo con l’emissione, da parte della Stazione Appaltante, di singoli e specifici Ordini di Servizio, la cui 

entità ed il cui valore non è determinabile univocamente in fase di redazione del presente progetto, ma che 

saranno oggetto di relative liquidazioni a valle delle verifiche in ordine alla conformità delle prestazioni rese. 

Si proseguirà ad emettere gli Ordini di Servizio fino all’esaurirsi delle risorse economiche di cui 
all’elaborato denominato “prospetto economico”. La durata dell’appalto è comunque non superiore a novanta 
giorni solari consecutivi.  

Di seguito, a scopo esemplificativo, si riporta un diagramma di flusso che (in estrema sintesi) meglio 

esprime le attività tecnico - amministrative legate alla prestazione oggetto della presente relazione. 
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Fig. 1 – Schema di ipotesi di una procedura da adottare per un intervento “X” con connesso ordine di servizio “X” 

STAZIONE APPALTANTE Ordine di Servizio = ODS APPALTATORE
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In base all’esperienza pregressa e ad alcune valutazioni effettuate dalle strutture tecniche provinciali sui 

luoghi interessati, le aree oggetto del Servizio possono essere pavimentate e/o asfaltate, ovvero terreni nudi 

con diversi stati di conservazione o utilizzo; mentre la disposizione dei rifiuti così come abbandonati, segue 

uno sviluppo generalmente piano, con altezze difficilmente superiori al metro, con un indice medio di densità 

dei rifiuti pari a 0,16 m3 di rifiuti per m2 di superficie piana. 

La descrizione quali-quantitativa dei rifiuti mediamente attesi, con relative percentuali, è di seguito 

riportata: 

 

TIPOLOGIA CER %

Rifiuti urbani non differenziati 20 03 01 6,00

Rifiuti ingombranti 20 03 07 3,00

Rifiuti urbani non specificati 

altrimenti          
20 03 99

0,50

Rifiuti biodegradabili 20 02 01 0,50

Imb. Vetro 20 01 02 0,50

Prodotti tessili 20 01 11 1,00

Imb. Metallo 20 01 40 0,50

Imb. Plastica 20 01 39 1,00

Legno, diverso di quello di cui 

alla voce 20 01 37      
20 01 38

1,00

Legno contenente sostanze 

pericolose   
20 01 37*

0,20

Imballaggi in materiali misti 15 01 06 0,50

Materiali isolanti diversi di 

quelli da cui alle voci   17 06 01 

e 17 06 03     

17 06 04

0,80

Pneumatici fuori uso 16 01 03 1,00

Appar. elettriche ed

elettroniche fuori uso non

contenenti  sostanze pericolose 

20 01 36

0,50

Apparecchiature elettriche ed 

elettroniche fuori uso contenenti 

sostanze pericolose 

20 01 35*

1,00

Rifiuti misti dell’attività di 
costruzione e demolizione

17 09 04
80,00

Altri  rifiuti  dell’attività  di  
costruzione  e  demolizione 

(compresi  rifiuti  misti) 

contenenti sostanze pericolose 

17 09 03*

0,10

Materiali da costruzione 

contenenti amianto 
17 06 05*

0,10

Altri materiali isolanti contenenti 

o costituiti da sostanze 

pericolose  

17 06 03*

0,10

Veicoli fuori uso  16 01 04* 1,00

Veicoli fuori uso, non contenenti 

liquidi né altre componenti 

pericolose  

16 01 06

0,60

Rifiuti inorganici, contenenti 

sostanze pericolose
16 03 03*

0,10
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Fig. 2 - Rappresentazione grafica della composizione percentuale dei rifiuti attesa con riferimento alle frazioni più 
significative 

 

Come chiaramente evidenziato, la grandissima maggioranza dei rifiuti è costituita da inerti derivanti da 

attività di costruzione e demolizione, oltre che da rifiuti urbani, ingombranti, imballaggi di vario tipo, misti, tessili, 

altri rifiuti non pericolosi e, in quota ponderalmente molto limitata, materiali contenenti amianto ed altri 

pericolosi. 

Le attività da porre in essere saranno pertanto: 

1. selezione manuale dei rifiuti nel luogo dell’abbandono; 
2. caratterizzazione dei rifiuti (il numero delle analisi da effettuarsi dovrà corrispondere e rappresentare la 

natura e la quantità dei rifiuti effettivamente rilevati); 

3. raccolta e separazione a terra dei rifiuti per frazioni omogenee; 

4. trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti; 

5. ripristino di finitura dei luoghi con mezzi meccanici e/o a mano. 
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2 – Somme a disposizione per l’effettuazione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso 

 

Gli importi dei servizi, per ciascuno dei sei Lotti, con i rispettivi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

ed esclusa IVA, sono riportati di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 556.122,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 11.121,64 €      

567.243,64 €    Importo totale

LOTTO 1 - PROVINCIA DI FOGGIA

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 254.444,00 €  

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 5.086,91 €      

259.530,91 €  

LOTTO 2 - PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Importo totale

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 504.342,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 10.086,36 €      

514.428,36 €    

LOTTO 3 - CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Importo totale

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 322.265,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 6.444,82 €        

328.709,82 €    

LOTTO 4 - PROVINCIA DI BRINDISI

Importo totale
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ALLEGATI:  

ALLEGATO 1 - BOZZA ORDINE DI SERVIZIO 

ALLEGATO 2 - ELENCO INDICATIVO STRADE PROVINCIA DI FOGGIA 

ALLEGATO 3 - ELENCO INDICATIVO STRADE PROVINCIA BAT 

ALLEGATO 4 - ELENCO INDICATIVO STRADE CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

ALLEGATO 5 - ELENCO INDICATIVO STRADE PROVINCIA DI BRINDISI 

ALLEGATO 6 - ELENCO INDICATIVO STRADE PROVINCIA DI TARANTO 

ALLEGATO 7 - ELENCO INDICATIVO STRADE PROVINCIA DI LECCE 

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 374.045,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 7.480,09 €        

381.525,09 €    

LOTTO 5 - PROVINCIA DI TARANTO

Importo totale

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 556.122,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 11.121,64 €      

567.243,64 €    

LOTTO 6 - PROVINCIA DI LECCE

Importo totale
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Allegato 1 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Bozza Ordine Di Servizio 



                                                                                                                            

SERVIZIO DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI VARIO GENERE GIACENTI 

SUI CIGLI STRADALI DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA REGIONE PUGLIA 

PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA DI _______________________ 

(CIG __________ ) 

 

ORDINE DI SERVIZIO N. _____ 

PROT. N. _____   DEL    ____/_____/_____ 

Il sottoscritto ____________________________ Direttore dell’Esecuzione del contratto di raccolta, carico, 

trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della 

regione Puglia – Provincia/Città Metropolitana di ______________ con il presente verbale di Servizio  

Ordina 

all’Impresa _________________________________________, Cod. Fisc.____________________ P.I. 

_________________________, con sede legale in __________________, l’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali (rif. Contratto n. rep. ___________ del ______________), presso la località di seguito indicata :  

Strada Provinciale n. ________, Km _______, coordinate ___________________________; 

Tipologia indicativa dei rifiuti: __________________________________________________________; 

Quantità stimata: ___________ mc; 

Termine per l’esecuzione delle lavorazioni: ___________ (_______________) giorni lavorativi; 

Riferimento segnalazione: __________________________ del ______________________________; 

dichiara che le aree su cui deve eseguirsi il servizio sono libere da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato 

attuale delle stesse è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione esecuzione del servizio richiesto; 

allega alla presente la documentazione disponibile inerente la segnalazione ricevuta. 

Il Rappresentante dell’Appaltatore si dichiara pienamente edotto su tutte le circostanze di fatto relative 
all’esecuzione del servizio, precisa, inoltre, di essere a conoscenza di tutti gli obblighi a carico della Ditta 

previste nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Specifiche Tecniche e dichiara la disponibilità all’esecuzione 
del servizio, senza eccezione alcuna. 

Di quanto sopra si redige il presente verbale. 

     IL LEGALE RAPPRESENTANTE                     IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

          (DITTA APPALTATRICE) 

______________________________                               ______________________________ 

 

 

VISTO 

IL RUP 

______________________________ 
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Elenco Indicativo Strade Provincia Di Foggia 



SP 1 - SP 10
Numero Denominazione Percorso Km

SP 1
Neviera di Motta - Ponte 13 

Archi

SS 17 presso Neviera di Motta - Celenza 

Valfortore - SS 17 presso Ponte 13 Archi
24

SP 2
Cupello - San Marco la Catola - 

Ponte San Giacomo

SS 17 presso Ponte San Giacomo - San Marco 

la Catola - SP 1 presso Masseria Cupello 

(Celenza Valfortore)

10,2

SP 3
Macchia delle Forche - 

Carlantino

SP 1 presso Macchia delle Forche (Celenza 

Valfortore) - Carlantino
5,4

SP 4 Serralombardi - Scassabarile

SP 5 presso Serralombardi (Castelnuovo della 

Daunia) - SP 1 presso Scassabarile (Volturara 

Appula)

6,8

SP 5 Lucera - Ponte Fortore

Lucera - Pietramontecorvino - Castelnuovo 

della Daunia - Casalvecchio di Puglia -

 Casalnuovo Monterotaro - Confine Provincia di 

Campobasso presso Ponte Fortore

39,7

SP 6 Lucera - Castelnuovo
SP 5 presso Fattoria Cavalli (Lucera) -

 Castelnuovo della Daunia
20,8

SP 7 Chianconi
SP 5 presso Pietramontecorvino - SP 6 presso 

Masseria Parisa (Lucera)
8

SP 8 Lucera - Sculgola
SP 109 presso Mandrano (Lucera) - SP 11 

presso Sculgola (Casalvecchio di Puglia)
23,5

SP 9 di Ponte del Porco

SP 16 presso Masseria Petrulli (Torremaggiore) 

- SP 11 presso Ponte del Porco 

(Torremaggiore)

18,3

SP 10 Torremaggiore - Casalvecchio Torremaggiore - Casalvecchio di Puglia 20,2

SP 11 - SP 20
Numero Denominazione Percorso Km

SP 11
Torremaggiore - Casalnuovo 

Monterotaro
Torremaggiore - Casalnuovo Monterotaro 20,9

SP 12 Torremaggiore - Lucera Torremaggiore - Lucera 20

SP 13 Foggia - Torremaggiore
SS 17 presso Masseria Ferula (Foggia) -

 Torremaggiore
28,5

SP 14 di Gatti - Santa Maria

SP 16 presso Masseria Gatti (Torremaggiore) - 

SP 109 presso Masseria Visciglieto (San 

Severo)

7

SP 15
Torremaggiore - Masseria San 

Pietro

SP 9 presso Ponte del Porco (Torremaggiore) - 

SP 8 presso Masseria San Pietro (Casalvecchio 

di Puglia)

11

SP 16 San Severo - Piano Devoto
San Severo - SP 6 presso Masseria Venditti 

(Castelnuovo della Daunia)
22,5

SP 17
Torremaggiore - Torre 

Fiorentina SP 12 presso Torremaggiore - SP 18
10,9

SP 18 Circumlucerina

Anello stradale attorno al centro abitato 

di Lucera a partire dalla SS 17 presso Villa 

Napolitano
49,5

SP 20 Lucera - S.S. 16 SP 21 presso Lucera - SS 16 14,373

SP 21 - SP 30
Numero Denominazione Percorso Km

SP 21 Lucera - Palmori Lucera - Palmori 11,4

SP 22 Borgo Celano - Rignano Scalo

Borgo Celano (San Marco in Lamis) - Rignano 

Garganico - SS16 presso Stazione di Rignano 

Garganico

33,8
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SP 23 Sprecacenere

SS 16 presso Duanera La Rocca (Foggia) - SP 

25 presso C.da Colle del Vento (Rignano 

Garganico)

11,3

SP 24
Ponte di Spini - 

Circumsanseverina Est

SP 23 presso Ponte Spini (San Severo) - SP 27 

presso Casone (San Severo)
13,4

SP 25 di Mezzanagrande

SP 47bis presso Masseria Mezzanagrande 

(Rignano Garganico) - SS 89 presso Posta 

della Via (San Giovanni Rotondo)

22

SP 26 Foggia - San Marco in Lamis
SS 89 presso Posta Demani (Foggia) - Borgo 

Celano (San Marco in Lamis)
28,5

SP 27 Circumsanseverina Est

SS 16 presso Masseria Zanotti (San Severo) - 

SP 28 presso Masseria Mezzana della Quercia 

(Apricena)

15

SP 28 Pedegarganica
Apricena - SP 45 bis presso Masseria Le Mosce 

di Bramante (San Giovanni Rotondo)
35,3

SP 29 Circumsanseverina Nord
Variante al centro abitato di San Severo dalla 

SP 32 alla SS 272
9,1

SP 30
San Severo - Torremaggiore - 

San Paolo Civitate

San Severo - Torremaggiore - San Paolo di 

Civitate
15,9

SP 31 - SP 40
Numero Denominazione Percorso Km

SP 31 San Paolo Civitate - Ripalta San Paolo di Civitate - Ripalta - SS 16 14,7

SP 32
Torremaggiore - Sant'Antonino 

da Piede

Torremaggiore - SP 33 presso Sant'Antonino da 

Piede (Apricena)
8,3

SP 33

Sant'Antonino da Piede - 

Stazione di Poggio-Poggio 

Imperiale

SS 89 presso Casa d'Alfonso (Apricena) - 

Stazione di Poggio Imperiale
9,8

SP 34 di Tribunale
SP 27 - SS 89 (chiusa al traffico, eccetto 

frontisti)
4,6

SP 35 San Severo - Torre Fortore San Severo - Torre Fortore (Lesina) 25

SP 36 Apricena - San Paolo Civitate Apricena - SP 142 presso San Paolo di Civitate 16,4

SP 37 Lesina - Binario
SP 35 presso Masseria De Cesare - Lesina -

 Poggio Imperiale - Apricena
14,2

SP 38 Apricena - San Nazario
Apricena - SS 693 presso Santuario di San 

Nazario Martire (Poggio Imperiale)
8,2

SP 38 bis Circonvallazione di Apricena
SP 38 - SP 37 presso Masseria San Sabino 

(Apricena)
1,4

SP 39
San Nazario - Poggio Imperiale - 

Coppa

SP 38 - Poggio Imperiale - SP 31 presso 

Masseria Coppa di Rose (San Paolo di Civitate)
19,2

SP 40 Lesina - Torre Mileto
Lesina - SP 41 presso Casa Metilde (San 

Nicandro Garganico)
21,5

SP 41 - SP 50
Numero Denominazione Percorso Km

SP 41
Sannicandro - Torre Mileto - 

Stazione di Ischitella

San Nicandro Garganico - SS 89 presso 

Stazione di Ischitella
31,9

SP 41 bis Chieuti - Ripalta Chieuti - Ripalta (Lesina) 12,2

SP 42 Civitella - Piano dei Sagri
SP 40 presso Casa Metilde (San Nicandro 

Garganico) - Capoiale
20,7

SP 42 bis
Ponte Civitate - Stazione di 

Ripalta

SP 142 presso Ponte Civitate (Serracapriola) - 

SS 16 presso Stazione di Ripalta
15,3

SP 43
San Giovanni Rotondo - 

Cagnano Varano
San Giovanni Rotondo - Cagnano Varano 29,3
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SP 43 bis Chieuti - Scaricatoio
SP 41 bis presso Chieuti - SS 16 presso Podere 

San Nicola
8,1

SP 44
Serracapriola - Chieuti - Torre 

Fantine
Serracapriola - Chieuti - Marina di Chieuti 13,9

SP 44 bis del Convento dei Cappuccini
SS 272 presso San Giovanni Rotondo -

 Convento dei Cappuccini
2,5

SP 45 di Montesecco
Serracapriola - SP 46 presso Masseria Piscicelli 

(Torremaggiore)
23,2

SP 45 bis
Circonvallazione di San 

Giovanni Rotondo

Variante al centro abitato di San Giovanni 

Rotondo dalla SS 272 alla SS 273
2,9

SP 46 Torremaggiore - Confine Torremaggiore - SS 376 17,5

SP 46 bis Cagnano Varano - Lago
SS 89 presso Cagnano Varano - Lago di 

Varano
1,7

SP 47 del Crocifisso di Varano
SS 89 - Santuario del Crocifisso di Varano 

(Ischitella)
8

SP 47 bis La Marchesa SP 27 presso Casone (San Severo) - SP 28 7

SP 48
San Marco in Lamis - 

Sannicandro

San Marco in Lamis - SS 89 presso San 

Nicandro Garganico
17,5

SP 49 Sannicandro - Santannea
San Nicandro Garganico - SP 40 presso Lago 

di Varano
8,1

SP 50 Piano Canale - Carpino - S.S. 89

SP 144 presso Piano Canale (Monte 

Sant'Angelo) - Carpino - SS 89 presso Torre 

Antonaccia

24,7

SP 50 bis Carpino - San Giovanni Rotondo
Carpino - SP 43 presso Casa Rignanese 

(Monte Sant'Angelo)
18,5

SP 51 - SP 60
Numero Denominazione Percorso Km

SP 51
Carpino - Ischitella - Vico 

Garganico
Carpino - Ischitella - Vico del Gargano 18,7

SP 51 bis Ischitella - Rodi Garganico Ischitella - SS 89 presso Rodi Garganico 8,6

SP 52 Vieste - Peschici Vieste - Peschici 22

SP 52 bis del Mandrione

SP 52 presso Santa Maria di Merino (Vieste) - 

SP 144 presso Casa Forestale (Vico del 

Gargano)

19,4

SP 52 ter Mezzane
SS 89 - SP 52 presso Palude Mezzane (Vieste)

2,9

SP 53 Mattinata - Vieste Mattinata - Vieste 40,3

SP 53 bis Pagliaro Freddo Vieste - SS 89 11,2

SP 54
Campi - Pugnochiuso - Coppa 

Santa Tecla

SP 53 presso Baia dei Campi - SP 53 presso 

Coppa Santa Tecla
14,1

SP 55 Macchia - Monte Sant'Angelo
Monte Sant'Angelo - SS 89 presso San 

Pasquale
10,9

SP 56 Monte Sant'Angelo - Pulsano SS 272 (Monte Sant'Angelo) - Pulsano 11

SP 57 Scaloria
Manfredonia - SS 272 presso Casa Campolato 

(San Giovanni Rotondo)
18,6

SP 58 Manfredonia - Le Mattine
SP 45 bis presso Le Mattine (San Giovanni 

Rotondo) - Manfredonia
15,3

SP 59
Riserva Naturale di Frattarolo - 

Stazione di Candelaro

SP 141 presso Masseria Pariti (Manfredonia) - 

SP 60 presso Stazione di Calderaro 

(Manfredonia)

7,6

SP 60 di Beccarini SS 89 (Manfredonia) - SP 77 (Cerignola) 23,5

SP 61 - SP 70
Numero Denominazione Percorso Km
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SP 61 La Motta - Margherita di Savoia

Con l'istituzione della Provincia di Barletta-

Andria-Trani, l'intera arteria ricade in questo 

territorio

Cerignola - Confine Provincia di Barletta-Andria-

Trani presso Masseria De Biase
Il tratto Masseria De Biase - Saline ricade 

all'interno della neo-costituita Provincia di 

Barletta-Andria-Trani

SP 63
San Ferdinando di Puglia - 

Trinitapoli

Con l'istituzione della Provincia di Barletta-

Andria-Trani, l'intera arteria ricade in questo 

territorio

SP 95 bis presso Ponte Canosa (Cerignola) - 

Confine Provincia di Barletta-Andria-

Trani presso San Samuele di Cafiero
Il tratto San Samuele di Cafiero - Contrada 

Caprioli ricade all'interno della neo-

costituita Provincia di Barletta-Andria-Trani

SP 75 - Confine Provincia di Barletta-Andria-

Trani presso Ponte Canosa (Cerignola)

Il tratto Confine - SP 64 ricade all'interno della 

neo-costituita Provincia di Barletta-Andria-Trani

Confine Provincia di Barletta-Andria-

Trani presso Montaltino - Zapponeta
Il tratto Confine - Ex SS 544 ricade all'interno 

della neo-costituita Provincia di Barletta-Andria-

Trani

SP 67
Borgo Inacquata - Contrada 

Giardino

SP 69 presso Borgo Inacquata (Cerignola) - SP 

66 presso Montaltino (Cerignola)
9,2

SP 68 Circumcerignolese Nord
SP 77 presso Masseria Mavellia (Cerignola) - 

SS 16 presso Masseria Paolillo (Cerignola)
12

SP 69 S.P. 75 - Borgo Inacquata
SP 75 presso Stazione di Cerignola Campagna - 

SP 60 presso Masseria degli Olivi (Zapponeta)
18,3

SP 70 Macchia Rotonda - Sette Poste
Macchia Rotonda (Manfredonia) - SP 77 presso 

Sette Poste (Manfredonia)
12,3

SP 71 - SP 80
Numero Denominazione Percorso Km

SP 71 Borgo Fonte Rosa - Amendola

SP 70 presso Borgo Fonterosa (Manfredonia) - 

SP 60 presso Masseria Santa Tecchia 

(Manfredonia)

10,6

SP 72 Cerignola - Contrada Viro
Cerignola - SS 89 presso Masseria Candelaro 

(San Giovanni Rotondo)
39,8

SP 73 Via del Mare
Masseria De Nittis (Foggia) - SP 141 presso 

Ippocampo (Manfredonia)
25,2

SP 74
Stazione Candelaro - Posta 

delle Capre

SP 60 presso Stazione di Candelaro 

(Manfredonia) - SP 28
20,3

Foggia - Confine Provincia di Barletta-Andria-

Trani presso Trinitapoli
Il tratto Confine - NSA 113 ricade all'interno 

della neo-costituita Provincia di Barletta-Andria-

Trani

SP 76
Borgo Tavernola - Stazione 

Amendola Tavernola - SP 72 presso Stazione di Amendola
7,2

SP 77 Rivolese
SP 141 presso Torre Rivoli (Zapponeta) - SS 16 

presso Angarano di Cerignola
23,6

SP 62 Cerignola - Trinitapoli - Saline 8

SP 64
Ponte Canosa - Contrada 

Caprioli
2,5

SP 65 S.S. 544 - Ponte Canosa 14,4

SP 66 Trinitapoli - Zapponeta 11,5

SP 75 di Trinitapoli 41,7

SERVIZIO DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI VARIO GENERE GIACENTI SUI 

CIGLI STRADALI DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA REGIONE PUGLIA – Allegato 2



SP 78 Macchia Rotonda - Mezzanone
Macchia Rotonda - Mezzanone

3,2

SP 79 Ordona - Carapelle - S.S. 544
SP 86 presso Casa Pepe (Ordona) - Carapelle - 

SP 75
17,4

SP 80 Orta Nova - Borgo Inacquata
Orta Nova - SP 69 / SP 70 presso Borgo 

Inacquata (Zapponeta)
19,2

SP 81 - SP 90
Numero Denominazione Percorso Km

SP 81
Carapelle - Orta Nova - 

Stornarella
Carapelle - Orta Nova - Stornarella 12,3

SP 82 Stornarella - Ofanto
Stornarella - SP 91 presso San Leonardo 

(Ascoli Satriano)
17,9

SP 83
Orta Nova - Stornara - Villaggio 

Moschella

Orta Nova - Stornara - SP 143 presso Villaggio 

Moschella (Cerignola)
24,9

SP 84 Regio Tratturo Sornara - Ascoli
SP 88 presso Masseria Contessa Mannelli 

(Stornara) - SP 83
6,4

SP 85 Ascoli - Ordona
Ascoli Satriano - SP 110 presso Ponte Nuovo 

(Ordona)
12

SP 86 Ordona - Conte di Nova

Contrada Spartivento (Carapelle) - SP 88 

presso Masseria Conte di Nova (Ascoli 

Satriano)

13,8

SP 87 Ascoli - Orta Nova Ascoli Satriano - SP 110 presso Orta Nova 19,7

SP 88 Ascoli - Contessa
Ascoli Satriano - Stornarella - Stornara - SS 16 

presso Masseria Contessa Mannelli
25,3

SP 89 Corleto - San Carlo
SP 88 presso Corleto (Ascoli Satriano) - SP 91 

presso San Carlo d'Ascoli (Ascoli Satriano)
18,1

SP 90 Ascoli - Serra la Caccia Ascoli Satriano - SP 97 11,2

SP 91 - SP 100
Numero Denominazione Percorso Km

SP 91 dell'Ofanto
SP 90 / SP 97 - SP 143 presso Villaggio 

Moschella
39,3

SP 92 ?
SP 85 - SP 87 presso Masseria Ferranti (Orta 

Nova)
4,3

SP 95 Cerignola - Candela Cerignola - SP 99 / SR 1 presso Candela 35

Cerignola - Confine Provincia di Barletta-Andria-

Trani presso SP 64

Il tratto SP 64 - Confine Provincia di Bari presso 

Ponte Canosa ricade all'interno della neo-

costituita Provincia di Barletta-Andria-Trani

SP 96 Pozzo Terraneo - S.S. 98 Pozzo Terraneo (Cerignola) - SP 95 bis 14,7

SP 97 Casone - Capacciotti SP 98 presso Il Casone (Candela) - SP 82 12,9

SP 98 del Casone
SP 95 presso Casello di Candela dell'A16 - SP 

99 bis
8,4

SP 99
Stazione Ascoli - Candela - 

Rocchetta

Stazione di Ascoli Satriano - Candela -

 Rocchetta Sant'Antonio - SP 99 bis
25,3

SP 99 bis di Rocchetta Stazione
Confine Provincia di Avellino - SS 401 dir 

presso Rocchetta Scalo
11,4

SP 100 di Varco di Accadia
SP 101 - Confine Provincia di Avellino presso 

ponte sul torrente Carapelle
9

SP 101 - SP 110

SP 95 bis Cerignola - Ponte Canosa 8,3
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Numero Denominazione Percorso Km

SP 101
Quadrivio Candela - Sant'Agata - 

Accadia
SP 99 / SR 1 Sant'Agata di Puglia - Accadia 29,5

SP 102 Quadrivio Candela - Deliceto SP 99 - SP 136 presso Radogna (Bovino) 17,7

SP 103 Deliceto - Gavitello
SP 136 presso Deliceto - SP 106 presso 

Gavitello (Castelluccio dei Sauri)
8,2

SP 104 Gavitello - Ponte Parrozzo
SP 106 presso Gavitello (Castelluccio dei Sauri) 

- SP 99 presso Ponte Parrozzo (Ascoli Satriano)
13,2

SP 105 Foggia - Ascoli Foggia - Ascoli Satriano 32,9

SP 106 Giardinetto - Palazzo d'Ascoli

SS 90 / SP 109 presso Giardinetto (Orsara di 

Puglia) - SP 105 presso Palazzo d'Ascoli (Ascoli 

Satriano)

13,6

SP 107
Castelluccio dei Sauri - 

Posticciola

Castelluccio dei Sauri - SP 105 presso 

Masseria Posticciola (Ascoli Satriano)
7,4

SP 108
Castelluccio dei Sauri - Ponte 

Rotto

SP 106 - Castelluccio dei Sauri - SP 105 presso 

Masseria La Quercia (Foggia)
11,8

SP 109 di Lucera
San Severo - Lucera - Troia - SS 90 presso 

Giardinetto (Orsara di Puglia)
50

SP 110 di Orta Nova
SS 90 presso Stazione di Bovino - Orta Nova - 

SS 16 presso Stazione di Orta Nova
37,1

SP 111 - SP 120

Numero Denominazione Percorso Km

SP 111 di San Lorenzo
SP 109 presso Troia - SS 90 presso Stazione di 

Bovino
12

SP 112 Masseria Rosati - San Lorenzo
SP 113 presso Masseria Rosati (Troia) - SP 

111
7,5

SP 113 Reggente - Monte Calvello
SP 117 presso Reggente (Lucera) - Masseria 

Rosati
8

SP 114 di Pozzorsogno SP 113 - SP 116 presso Posta Nuova (Troia) 5,1

SP 115 Troiana SS 90 presso Masseria Celso (Foggia) - Troia 17

SP 116 Lucera - Monte Calvello Lucera - SS 90 10,4

SP 117 Vaccarella - Montaratro
SS 17 presso Masseria Ferula (Foggia) - SP 

109 presso Masseria Montaratro (Lucera)
16,6

SP 118 di Masseria Villani
SP 13 presso Masseria Villani (Lucera) - SS 17 

presso Vigna Nocelli (Lucera)
6,6

SP 119 Palazzo d'Ascoli - Bastia

SP 120 presso Palazzo d'Ascoli (Ascoli 

Satriano) - SP 101 presso Bastia (Sant'Agata di 

Puglia)

13,6

SP 120 Mezzanelle - Palazzo d'Ascoli
SP 102 - SP 105 presso Palazzo d'Ascoli 

(Ascoli Satriano)
9,2

SP 121 - SP 130

Numero Denominazione Percorso Km

SP 121 Ponte Bovino - Panni Scalo

SP 110 presso Ponte Bovino - Bovino - Panni - 

Confine Provincia di Avellino presso Stazione di 

Montaguto-Panni

29,2

SP 122 Bovino - Deliceto SP 121 presso Bovino - Deliceto 8,3

SP 123 Troia - Orsara - Scalo
Troia - Orsara di Puglia - SS 90 presso 

Stazione di Orsara
4,346
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SP 125 Ponte Celone - Ponte Lucifero

SP 109 presso Troia - Castelluccio 

Valmaggiore - Faeto - Confine Provincia di 

Avellino presso Ponte Lucifero

27,9

SP 126 di Celle San Vito SP 125 - Celle San Vito 3,5

SP 128 Faeto - Contrada Sterpaio
Faeto - Confine Provincia di Benevento presso 

Contrada Sterpaio
10,1

SP 129 Biccari - Roseto Valfortore Biccari - Roseto Valfortore 15,4

SP 130
Lucera - Alberona - Roseto 

Valfortore

Lucera - Alberona - Roseto Valfortore - 

Confine Provincia di 

Benevento presso Castelfranco in Miscano

45

SP 131 - SP 140

Numero Denominazione Percorso Km

SP 131 di Santa Maria
SP 130 presso Masseria De Palma (Lucera) - 

SP 132 presso Masseria Airili (Biccari)
9,3

SP 132 Montaratro - Biccari
SP 109 presso Masseria Montaratro (Lucera) -

 Biccari
11,7

SP 133
Tertiveri - Biccari - Castelluccio 

Valmaggiore

Tertiveri - Biccari - SP 125 presso Masseria del 

Bisco (Castelluccio Valmaggiore)
10,8

SP 134 Volturino - Crocetta di Motta
SS 17 var - Volturino - SS 17 presso Crocetta di 

Motta
14,9

SP 135 Volturino - Alberona Volturino - SP 130 9,1

SP 135 bis
S.S. 17 - San Bartolomeo in 

Galdo

SS 17 presso POnte Catola - Confine Provincia 

di Benevento presso San Bartolomeo in Galdo
7,2

SP 136 Direzione Irpina

SP 136 bis presso Monteleone di Puglia -

 Accadia- Deliceto - SP 110 presso Radogna 

(Bovino)

29,5

SP 136 bis Ex S.S. 91 bis

Confine Provincia di Avellino presso Savignano 

Irpino - Monteleone di Puglia - Anzano di Puglia - 

Confine Provincia di Avellino presso Scampitella

15,3

SP 137 Bastia - Accadia
SP 101 presso Bastia (Sant'Agata di Puglia) - 

SP 136 presso Accadia
8

SP 137 bis Sant'Agata - Bastia Sant'Agata di Puglia - SP 137 presso Bastia 3

SP 138 Panni - Limitoni Panni - SP 136 presso Limitoni (Panni) 5,6

SP 139 Bovino - Accadia SP 121 presso Bovino - SP 136 presso Accadia 11,5

SP 141 - SP 150

Numero Denominazione Percorso Km

SS 89 presso Masseria Pariti (Manfredonia) - 

Confine Provincia di Barletta-Andria-

Trani presso Torre Pietra (Margherita di Savoia)

Il tratto Torre Pietra - NSA 113 ricade all'interno 

della neo-costituita Provincia di Barletta-Andria-

Trani

SP 142
San Severo - Serracapriola - Conf

San Severo - San Paolo di Civitate -

 Serracapriola - Confine Provincia di 

Campobasso presso Torrente Saccione

36,8

SP 143 dell'Ofanto
Cerignola - Confine Provincia di 

Potenza presso fiume Ofanto
15,1

SP 141 delle Saline 26,6
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SP 144 della Foresta Umbra
SS 89 presso San Menaio - Vico del Gargano - 

SS 272
46
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Elenco Indicativo Strade Provincia Di  
Barletta-Andria-Trani 



NUOVA ENTE DI LUNGHEZZA

NUMERAZIONE PROVENIENZA

1 PROV. BARI 8,75

PROV. BARI 31,72

PROV. FOGGIA 0,32

3 PROV. BARI 9,07

4 PROV. BARI 43,28

5 PROV. FOGGIA 18,17

6 PROV. FOGGIA 15,29

7 PROV. BARI 21,64

8 PROV. BARI 0,52

9 PROV. BARI 8,92

10 PROV. BARI 1,91

11 PROV. BARI 2,99

12 PROV. BARI 46,41

13 PROV. FOGGIA 14,47

14 PROV. FOGGIA 3,60

15 PROV. FOGGIA 5,60

16 PROV. FOGGIA 1,90

17 PROV. FOGGIA 2,09

18 PROV. FOGGIA 9,69

19 PROV. BARI 5,71

20 PROV. BARI 1,76

21 PROV. BARI 24,77

22 PROV. BARI 16,51

23 PROV. BARI 6,87

24 PROV. BARI 10,79

25 PROV. BARI 8,68

26 PROV. BARI 12,35

27 PROV. BARI 15,62

28 PROV. BARI 6,13

29 PROV. BARI 1,12

30 PROV. BARI 4,80

31 PROV. BARI 13,69

32 PROV. BARI 2,21

33 PROV. BARI 15,19

34 PROV. BARI 7,18

35 PROV. BARI 8,72

36 PROV. BARI 5,00

37 PROV. BARI 12,71

38 PROV. BARI 20,17

39 PROV. BARI 17,89

40 PROV. BARI 7,28

41 PROV. BARI 10,39

42 PROV. BARI 15,03

43 PROV. BARI 2,47

44 PROV. BARI 14,59

45 PROV. BARI 5,28

46 PROV. BARI 1,95

47 PROV. BARI 10,85

48 PROV. BARI 9,00

49 PROV. BARI 6,23

50 PROV. BARI 5,74

51 PROV. BARI 5,16

52 PROV. BARI 0,49

53 PROV. BARI 0,61

54 PROV. BARI 1,84

55 PROV. BARI 7,11

56 PROV. BARI 4,73

57 PROV. BARI 2,00

58 PROV. BARI 4,59

59 PROV. BARI 4,46

S.P. BAT
VECCHIA DENOMINAZIONE

NUMERAZIONE

130 TRANI - ANDRIA

2
231 ANDRIESE - CORATINA

95 BIS (CERIGNOLA - PONTE CANOSA) EX S.S. 98

EX S.R. 6 DELLA MURGIA CENTRALE

230 DELLE MURGE

141 (DELLE SALINE) EX S.S. 159

75 (DI TRINITAPOLI) EX S.S. 544

234 DI CASTEL DEL MONTE 

234 bis DI CASTEL DEL MONTE 

232 DI VENOSA

232 a DI VENOSA

233 DI GENZANO

238 DI ALTAMURA

62 CERIGNOLA - TRINITAPOLI - SALINE

61 LA LOTTA - MARGHERITA DI SAVOIA

63 SAN FERDINANDO DI P. - TRINITAPOLI

66 TRINITAPOLI - ZAPPONETA

65 S.P. 75 - PONTE CANOSA

64 PONTE CANOSA - S.FERDINANDO DI P. - CONTRADADA CAPRIOLI

142 ACCESSO A CANNE DELLA BATTAGLIA

59 SAN PAOLO

3 SALINELLE

12 BARLETTA - S.P. 231

182 DALLA S.S. 93 ALLA S.P. 12

181 CANOSA DI PUGLIA - S.P. 231

124 S. MARIA DEI MIRACOLI - PALOMBARO - S.S. 93

189 RACCORDO TRA LA S.S. 16, LA S.S. 170 dir. A, FINO A MONTALTINO

168 BARLETTA - CORATO

46 CANOSA DI PUGLIA - MONTEGROSSO

141 ANDRIA - S. MARIA DEI MIRACOLI

188 TRANI - S.P. 13

43 ANDRIA - TROIANELLO - MONTEGROSSO

149 DA MONTEGROSSO ALLA S.P. 231

13 ANDRIA - BISCEGLIE

85 BISCEGLIE ALLA RUVO - CORATO

86 BISCEGLIE ALLA RUVO DI PUGLIA

23 MOLFETTA - CORATO

30 CORATO - S.P. 231

174 RACCORDO S.P. 234 - S.P. 231

155 MINERVINO MURGE ALLA ANDRIA - MONTEGROSSO

143 CANOSA DI PUGLIA - CEFALICCHIO - SAMELE

4 MACINALI 

24 GAUDIANO

219 GALERE

221 ANULARE DELL'INVASO LOCONE

64 MINERVINO MURGE AL RACCORDO ANULARE VERSO LAVELLO

223 MINERVINO MURGE ANULARE INVASO LOCONE VERSO MONTEMILONE

138 PIANO DEL MONACO - PONTE IMPISO

5 ARGINALE LOCONE

222 PAREDANO

7 CAPODACQUA 1

194 TUFARA

200 CAPODACQUA II

8 STRADA DI BONIFICA N. 27

152 SPINAZZOLA ALLA S.P. 232 PER PALAZZO SAN GERVASIO

25 SANTA LUCIA

194 ISCHIA DEL PAPA

196 ARGINALE - BASENTELLO

195 ROVINERO II

199 MONTEPOTE
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Elenco Indicativo Strade Città Metropolitana 
Di Bari 



SP 1 - SP 20
Numero Denominazione Percorso Km

 SP 1 Bari - Modugno - Toritto Dal P.L. Bari - Modugno all'incrocio con la SS 96 dopo Toritto 7,64

 SP 8 * Strada di bonifica 27 * 6,67

SP 11 Altamura-Selva
SS 96 presso Altamura- Via Selva Altamura - Incrocio con la Via 

Tarantina (Gravina in Puglia)
7,28

 SP 15 Gioia verso Laterza
SP 104 svincolo Vallata Gioia del Colle - verso Laterza confine 

di provincia di Taranto innesto SP 20
8,52

 SP 16 Adelfia - Cassano Adelfia - Cassano delle Murge 13,77

 SP 17 Grumo - Sannicandro Grumo Appula - Sannicandro di Bari 8,34

 SP 18 Altamura - Foresta di Mercadante
SS 96 (presso Altamura) - Innesto SP 145 presso località Foresta 

di Mercadante Cassano delle Murge
12,62

 SP 19 Corato - San Magno Corato - San Magno verso Poggiorsini 19,25

 SP 20 Acquaviva alla Gioia-Santeramo Acquaviva delle Fonti - S.P. 235 10,27

SP 21 - SP 40
Numero Denominazione Percorso Km

 SP 21 Adelfia-Bitritto Adelfia-Bitritto 4,19

 SP 23
Molfetta-Corato (già strada vicinale 

Coppe)
Z.I. Molfetta-Corato 14,60

SP 26 Lamacolma bivio con la SS 96 - confine provincia di Potenza 14,65

 SP 27 Tarantina bivio con la S.P. 235 - Gravina in Puglia 17,40

SP 28 Appia bivio con la SS 99 - S.P. 41 nei pressi di Altamura 5,70

SP 29 Gioia alla contrada Marzagaglia
Gioia del Colle - verso Castellaneta confine con la provincia di 

Taranto innesto SP 22
9,49

SP 31
dalla Cassano - Mellitto alla foresta di 

Mercadante

bivio con la S.P. 97 nei pressi di Cassano delle Murge - S.P. 145 

nei pressi della foresta di Mercadante
3,65

SP 32 Castellana Grotte -Turi Castellana Grotte - Turi 10,49

SP 33 Rutigliano alla S.P.240 (ex S.S. 634) Rutigliano - S.P. 240 (ex S.S. 634) 0,93

SP 34 Noci verso Martina Noci - confine provincia di Taranto 10,49

SP 35
Raccordo Ruvo-Altamura e Corato-

Gravina
S.P. 151- S.P. 137 10,04

SP 36
Raccordo Mariotto-Mellitto alla Ruvo-

Altamura
S.P. 89- S.P. 151 6,10

SP 37
"Torre di Castiglione" - raccordo tra la 

SP 101 e la SP 240 (ex SS 634)
S.P.101 - S.P. 240 (ex SS 634) 5,35

SP 39
Raccordo stazione di Poggiorsini alla 

Corato-Gravina
Poggiorsini - S.P. 137 15,42

SP 41 - SP 60
Numero Denominazione Percorso Km

SP 41 Altamura verso Laterza (1º tratto) Altamura - confine provincia di Taranto (Masseria Viglione) 12,96

SP 42 Adelfia-Casamassima Adelfia - Casamassima 5,20

SP 44 Binetto - Palo Binetto - innesto SS 96 pressi di Palo del Colle 12,96

SP 45 Bitritto - Loseto - Valenzano Bitritto - Loseto - Valenzano 2,85

SP 48 Acquaviva - Cassano Acquaviva delle Fonti - Cassano delle Murge 4,50

SP 49 Ceglie alla Bari-Valenzano Ceglie del Campo - bivio per la SP 80 0,39

SP 50 Conversano-Cozze Conversano-Cozze 5,99

SP 51
Gioia alla Santeramo in Colle verso 

Laterza

Gioia del Colle - innesto SP 140-SP 185 (Capo Carraro della 

Murgia)
15,99

SP 52
Gravina - Sant'Angelo - Dolcecanto - 

Canalecchie
Gravina in Puglia - bivio SP 8 - innesto SP 10 17,33

SP 53 Gravina verso Matera Gravina in Puglia - Matera 10,56

SP 54 Modugno - Palese Modugno - Palese 4,53

SP 55 Molfetta - Bitonto Molfetta - Bitonto 10,50

SP 56 Molfetta - Ruvo di Puglia Molfetta - Ruvo di Puglia 11,39

SP 57 Noicattaro - Torre a Mare Noicattaro - Torre a Mare 5,02

SP 58 Putignano - Sammichele di Bari Putignano - Sammichele di Bari 13,75

SP 60 Triggiano - Ponte San Giorgio - SS 16 Triggiano - San Giorgio - innesti alla strada statale 16 Adriatica 3,25

SP 61 - SP 80
Numero Denominazione Percorso Km

SP 61 Turi-Gioia 1º e 2º tratto Turi-gioia del Colle 12,79

SP 62 Valenzano-Pacifico Valenzano - Contrada pacifico 3,57

SP 63 Ruvo-Calendano Ruvo - Calendano 6,12

SP 65 Casamassima-Conversano Casamassima-Conversano 13,78

SP 66 Mola alla Rutigliano-Conversano Mola di Bari - alla SP 240 6,66

SP 67 Bitetto - Bitritto Bitetto-Bitritto 5,52

SP 68 Palo alla Mariotto-Mellitto Palo - alla SP 89 14,69

SP 69 Palo-Palombaio Palo - Palombaio 5,89

SP 70 Ceglie-Adelfia Ceglie - Adelfia 6,01
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SP 71 Cassano - Grumo Cassano-Grumo 12,88

SP 72 Toritto-Quasano Toritto-Quasano 8,79

SP 73 Bari-Aeroporto di Palese Bari (SS 96)-Aeroporto di Palese 1,71

SP 74 Capurso-Valenzano Capurso - Valenzano 1,51

SP 75 Acquaviva-Casamassima Acquaviva-Casamassima 7,13

SP 76 Acquaviva - Sannicandro Acquaviva - Sannicandro di Bari 10,64

SP 77 Alberobello Verso Fasano "Correggia" Alberobello-Fasano "Correggia" 1,40

SP 78 Alberobello-Mottola Alberobello - Mottola 3,25

SP 79 Altamura - Cassano delle Murge Altamura - Cassano delle Murge

SP 80 Bari-Valenzano Bari - Valenzano 3,90

SP 81 - SP 100
Numero Denominazione Percorso Km

SP 81
Barsento -Cavallerizza -Laureto 

"canale di pirro"
Bivio SS 172 - Confine Provincia di Brindisi 9,25

SP 82 Acquaviva-Gioia Acquaviva-Gioia 9,93

SP 83 Adelfia-Acquaviva Adelfia-Acquaviva 10,15

SP 84 Adelfia-Rutigliano Adelfia-Rutigliano 9,46

SP 85 Bisceglie alla Ruvo-Corato Bisceglie - alla SP 2 10,71

SP 86 Bisceglie-Ruvo di Puglia Bisceglie-Ruvo di Puglia 12,04

SP 87 Bitetto - Palo Bitetto - Palo 3,33

SP 88 Bitonto-Giovinazzo Bitonto - Giovinazzo 6,35

SP 89 Bitonto-Mariotto-Mellitto Bitonto -Mariotto -Mellitto 25,83

SP 90 Bitetto - Sannicandro Bitetto - Sannicandro 5,94

SP 91 Bitonto-S.Spirito Bitonto-S.Spirito 5,96

SP 92 Bitritto - Modugno Bitritto - Modugno 4,86

SP 94 Casamassima-Noicattaro Casamassima-Noicattaro 7,33

SP 95 Casamassima alla Adelfia-Acquaviva Casamassima - alla SP 83 4,46

SP 96 Castellana-Cavallerizza Castellana - alla SP 113 7,31

SP 97 Cassano - Mellitto Cassano - Mellitto 10,44

SP 98 Cellamare alla s.s. 100 Cellamare - bivio S.S. 100 1,27

SP 99
Cellamare alla Casamassima-

Noicattaro
Cellamare - alla SP 94 3,39

SP 101 - SP 120
Numero Denominazione Percorso Km

SP 101 Conversano-Putignano Conversano-Putignano 10,41

SP 102 Conversano-Turi Conversano-Turi 7,40

SP 103 Corato alla Sovereto-Castel del Monte Corato - alla SP 234 (Sovereto-Castel del Monte) 8,13

SP 104 Gioia verso Castellaneta Gioia - Confine provincia di Taranto 9,58

SP 106 Gioia-Putignano Gioia-Putignano 18,94

SP 107 Giovinazzo-Terlizzi Giovinazzo-Terlizzi 12,69

SP 108 Terlizzi-Mariotto Terlizzi-Mariotto 7,33

SP 110 Modugno - Carbonara Modugno - Carbonara 3,69

SP 111 Mola-Rutigliano Mola-Rutigliano 6,16

SP 112 Molfetta -Terlizzi Molfetta -Terlizzi 6,42

SP 113 Monopoli-Alberobello Monopoli-Alberobello 18,38

SP 114 Monopoli-Conversano Monopoli-Conversano 13,39

SP 116 Noci verso Castellaneta Noci - Confine provincia di Taranto 12,08

SP 117 Noicattaro alla Mola-Rutigliano Noicattaro - alla SP 111 5,43

SP 119 Palo - Bitonto Palo - Bitonto 3,25

SP 120 Polignano-Castellana Polignano-Castellana 10,86

SP 121 - SP 140
Numero Denominazione Percorso Km

SP 121 Polignano-Conversano Polignano-Conversano 6,65

SP 122 Rutigliano-Turi Rutigliano-Turi 8,54

SP 125 Acquaviva-Sammichele Acquaviva-Sammichele 6,50

SP 126 Adelfia - Sannicandro Adelfia - Sannicandro 4,41

SP 127 Acquaviva - Santeramo Acquaviva - Santeramo 12,69

SP 128 Santeramo verso Laterza Santeramo - Confine provincia di Taranto 8,22

SP 129 Bivio Tagliamento -Antonelli Bivio SP 237 - SP 146 (Antonelli) 2,93

SP 131 Triggiano alla Capurso-Noicattaro Triggiano - alla SP 217 3,14

SP 132 Turi alla Putignano-Sammichele Turi - alla SP 58 4,33

SP 133 Valenzano-Adelfia Valenzano-Adelfia 3,02

SP 134 Locorotondo verso Cisternino Locorotondo - Confine provincia di Brindisi 4,36

SP 137 Gravina bivio Parisi Gravina - bivio SP 238 6,54

SP 139 Acquaviva alla Gioia-Putignano Dalla SP 82 - svincolo SS 100 - alla SP 106 11,16
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SP 140 Altamura verso Laterza - 2º tratto Altamura - Confine provincia di Taranto 8,83

SP 141 - SP 160
Numero Denominazione Percorso Km

 SP 144 Carbonara bivio Triggiano Carbonara - bivio S.S. 100 3,22

 SP 145 Cassano - Mercadante Cassano - Mercadante 6,25

 SP 146 Castellana-Selva di Fasano Castellana - Selva di Fasano 15,54

 SP 150 Accesso al Pulo di Molfetta Dalla SP 56 al Pulo di Molfetta 0,43

 SP 151 Ruvo - Altamura Ruvo - Altamura 33,43

 SP 156 Bitonto-Aeroporto di Palese Bitonto - Aeroporto di Palese 6,67

 SP 157 Altamura - Quasano Altamura - Quasano 10,77

 SP 158 Gravina verso Matera Annunziatella Gravina - Confine provincia di Matera 6,79

 SP 159 Gravina - S. Giovanni-innesto s.s. 96 Gravina - innesto S.S. 96 27,01

 SP 160
Santeramo alla Altamura verso 

Laterza (Via Alessandriello)
Santeramo - alla SP 41 9,06

SP 161 - SP 180
Numero Denominazione Percorso Km

SP 161 Noci-Barsento alla S.S. 172 Noci - bivio alla S.S. 172 7,71

SP 162
Locorotondo per S. Marco alla 

provinciale Alberobello - Canale di 

Pirro

Locorotondo - alla SP 77 7,52

SP 163 Capitolo - Confine brindisi Capitolo - Confine provincia di Brindisi 2,92

SP 165 Mola-Conversano per Villa Pepe Mola - Conversano 9,67

SP 166 Conversano – San Vito Conversano – San Vito 7,55

SP 167 Modugno - Sannicandro Modugno - Sannicandro 8,78

SP 169
Raccordo Gioia verso Laterza alla s.p. 

235 (ex s.s.171)
Dalla SP 15 alla SP 235 8,77

SP 170
Raccordo Acquaviva - Santeramo alla 

Acquaviva - Cassano
Dalla SP 127 alla SP 48 2,07

SP 172
Racc. prov. le Mariotto-Mellitto e la 

s.p. 234 (ex s.s. 170)
Dalla SP 89 alla SP 234 7,05

SP 173
Dalla Altamura - Foresta Mercadante 

alla s.s. 96
Dalla SP 18 alla SS 96 3,32

SP 174
Raccordo tra s.p.234 (ex s.s.179) e la 

s.p.231 (ex s.s.98)
Dalla SP 234 alla SP 231 21,91

SP 175 Dalla s.s. 96 al Pulo di Altamura Dalla SS 96 al Pulo di Altamura 3,82

SP 176
Raccordo Altamura verso Matera (2º 

tratto) alla s.p. 236 (ex ss 271) -

 Masseria Viglione

Dalla SP 140 alla SP 236 6,66

SP 177
Strada Provinciale 177 

Italia.svg Sgarrone
Dalla SP 235 alla SP 160 5,78

SP 178 Acquaviva alla Grumo - Sannicandro Acquaviva - SP 236 - alla SP 17 13,89

SP 179 Casamassima - Rutigliano Casamassima - Rutigliano 7,02

SP 180
Palo alla prov. le palo – Mariotto - 
Mellitto

Palo - alla SP 68 6,16

SP 181 - SP 200
Numero Denominazione Percorso Km

SP 181 Canosa alla s.p. 231 (ex s.s.98) Canosa - alla SP 231 10,79

SP 182
Dalla s.s. 93 alla s.p. Barletta-s.p. 231 

(ex s.s.98)
Dalla SS 96 - alla SP 12 6,87

SP 183 Bari alla Adelfia-Bitritto Bari - alla SP 21 1,64

SP 184 Bitetto - Cassano Bitetto - Cassano 15,12

SP 185
Raccordo gioia verso Laterza/Gioia 

verso Matera
Raccordo SP 15 - alla SP 51 3,27

SP 186
Raccordo tra la s.p. 239 (ex s.s. 604) 

e la s.p. 237 (ex s.s. 377) 1º-2º tratto
Raccordo SP 239 - alla SP 237 3,77

SP 187 Raccordo tra la s.p. 113 alla s.p. 146 Raccordo SP 113 - alla SP 146 2,45

SP 190
Raccordo s.p.230 (ex s.s. 97) con la 

provinciale Lamacolma
Raccordo SP 230 - alla SP 26 6,81

SP 191 Turi alla s.p.58 Turi - SP 58 7,31

SP 193 Strada di Bonifica "Damarosa" Gravina bivio con la SS 96 - SP 53 19,97

SP 200 Capodacqua II Poggiorsini - Confine provincia di BT 4,16

SP 201 - SP 220
Numero Denominazione Percorso Km

SP 201 Selva
Gravina - contrada Selva innesto nella SP 53 confine provincia di 

Matera
7,91

SP 202 Murge di gravina Raccordo SP 230 - bivio alla SP 137- innesto alla SP 157 12,41

SP 203 Spinalba- Rizzi Bivio con la SS 96 in agro di Gravina - innesto SP 26 9,52

SP 205 Circonvallazione di Acquaviva
Circonvallazione di Acquaviva (bivio SP 83, incroci con SP 76, SP 

178, SP 48, SP 127, SP 20, innesto SP 82)
4,53

SP 205 bis Raccordo tra la s.p. 82 e la s.p. 125 Bivio SP 82 - innesto SP 125 1,67
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SP 206 Circonvallazione di Bitetto
Circonvallazione di Bitetto (bivio SP 1, incroci con SP 87, SP 1, 

innesto SP 90)
5,08

SP 207 Circonvallazione di Adelfia
Circonvallazione di Adelfia (bivio SP 133, incroci con SP 84, SP 

42, SP 83, SP 16, SP 126, SP 21, innesto SP 70)
4,49

SP 210 Perimetrale Aeroporto di Palese Aeroporto di Palese 5,07

SP 211 Noci verso Massafra Noci - Confine provincia di Taranto 8,68

SP 212 Raccordo Capitolo alla s.p. 146 Raccordo Capitolo - SP 146 9,48

SP 214
Variante esterna dell'abitato di 

Triggiano e Capurso
Bivio SP 131 - innesto SP 240 1,70

SP 215 Circonvallazione di Turi
Circonvallazione di Turi (bivio SS 172, incroci con SP 191, SP 61, 

SP 132, innesto SS 172)
4,50

SP 216 Lamie d'olimpia Bivio SS 172 dir - Confine provincia di Brindisi 4,76

SP 217 Noicattaro alla s.p. 240 (ex s.s. 634) Noicattaro - innesto SP 240 2,14

SP 218 Poligonale di Bitonto Innesto SP 231 Bitonto - Contrada pozzo cupo Bitonto 12,07

SP 220 Circonvallazione di Palo del Colle
Circonvallazione di Palo del Colle (bivio SP 87, svincolo Palo del 

Colle SS 96, innesto SP 119)
2,05

SP 221 - SP 240
Numero Denominazione Percorso Km

SP 221 Anulare dell'invaso Locone
Innesto SP 21 della provincia di Potenza - incroci con la SP 4, SP 

64, SP 223 - innesto alla SP 5
14,59

SP 222 Paredano Innesto SP 230 - bivio SP 230 6,23

SP 223 
Minervino anulare invaso Locone 

verso Montemilone
Raccordo tra la s.p. 64 e la s.p. 221 1,95

SP 224 Raccordo tra la s.s. 96 e la s.p. 1 Raccordo tra la s.s. 96 e la s.p. 1 2,12

SP 225 Raccordo tra la s.p. 162 e la s.s. 172 Raccordo tra la s.p. 162 e la s.s. 172 2,55

SP 226 Raccordo tra la s.p. 134 e la s.p. 216 Raccordo tra la s.p. 134 e la s.p. 216 3,29

SP 227 
Tratto sotteso tra San Marco di basso 

e San Marco di sopra
Bivio SP 162 - bivio SP 162 1,05

SP 228 Circonvallazione di Grumo Appula
Circonvallazione di Grumo Appula (bivio SP 1, incroci con SP 228 

Dir, innesto SP 1)
1,85

SP 228 Circonvallazione di Grumo Appula Dir
Bivio SP 228 - Circonvallazione di Grumo Appula alla strada 

statale 96
1,72

SP 229 Circonvallazione di Santeramo
Circonvallazione di Santeramo in Colle (bivio SP 235, incroci con 

SP 128 Dir, innesto SP 236)
2,33

SP 230 Delle Murge Gravina - Confine provincia di Bat 64,96

SS 98 Andriese-Coratina  Andriese-Coratina

Canosa - Andria - Corato - Modugno fino al 1953, 

dal 1953 prolungata da Canosa a Cerignola, innestandosi sulla SS 

16

81,70

SS 168 di Venosa  di Venosa

Innesto con la SS. n. 93 presso la stazione di Rapolla - Venosa -

 Palazzo San Gervasio - Bivio Casello del Pino - Bivio Lago 

Lacreta - Innesto con la SS. n. 97 presso la Masseria Epitaffio con 

raccordo dal Bivio Lacreta a Spinazzola

45,43

SS 168 di Venosa (Strada statale 169 di 

Genzano ex SS 169)
di Genzano

Innesto con la SS. n. 93 al quadrivio di San Nicola - Oppido 

Lucano - Genzano di Lucania - Innesto con la SS. n. 168 al bivio 

Casello del Pino.

SS 170 di Castel del Monte (Strada statale 

170 di Castel del Monte ex SS 170)
di Castel del Monte

Innesto con la SS. n. 97 a Minervino Murge - Bivio per Castel del 

Monte - Innesto con la SS. n. 98 presso Sovereto, e diramazione 

con inizio presso Castel del Monte per Andria e Barletta

38,92

SS 171 di Santeramo (Strada statale 171 di 

Santeramo ex SS 171)
di Santeramo

Innesto con la SS. n. 96 a Altamura - Santeramo - Gioia del 

Colle (Innesto con la SS. n. 100)
32,97

SS 271 di Cassano (Strada statale 271 di 

Cassano ex SS 271)
di Cassano

Innesto SS. n. 16 a Bari - Bitritto - S. Nicandro - Cassano -

 Santeramo - Innesto con la SS. n. 7 presso Matera
60,16

SS 377 delle Grotte (Strada statale 377 delle 

Grotte ex SS 377)
delle Grotte

Innesto SS. n. 16 a Monopoli - Bitritto - Castellana - Putignano -

 Noci - Innesto con la SS. n. 7 a Mottola
47,32

SS 378 di Altamura (Strada statale 378 di 

Altamura ex SS 378)
di Altamura

Innesto S.S. 16 a Trani - Corato - Parisi - innesto S.S. 

96 ad Altamura
59,68

SS 378 di Altamura (Strada statale 604 di 

Alberobello ex SS 604)
di Alberobello

Innesto strada statale n. 100 a Gioia del Colle - Noci - 

innesto strada statale n. 172 ad Alberobello
28,26

SP 240 delle Grotte Orientali  (Strada statale 

634 delle Grotte Orientali ex SS 634)
delle Grotte Orientali

Innesto strada statale n. 100 a Capurso - Noicattaro - Rutigliano - 

innesto strada statale n. 377 a Castellana
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Elenco Indicativo Strade Provincia Di Brindisi 



SP 1 - SP9
Numero Denominazione Percorso

Strada Statale 172 dei Trulli - confine provinciale 

presso Alberobello

(prosegue come SP 81 della Città Metropolitana di 

Bari)

Strada Statale 172 dei Trulli - confine provinciale 

presso Monopoli

(prosegue come SP 146 della Città Metropolitana di 

Bari)
SP 4 - confine provinciale presso Monopoli

(prosegue come SP 163 della Città Metropolitana di 

Bari)

Serralombardi Scassabarile Fasano - Savelletri

Gravina di Castro Fasano - Cisternino

Pezze di Greco - Torre Canne

Speziale - Torre Canne

Cisternino - confine provinciale presso Locorotondo

(prosegue come SP 216 della Città Metropolitana di 

Bari)

Cisternino - Strada Statale 16 Adriatica

SP 10 - SP 19
Numero Percorso

Strada Statale 16 Adriatica - Strada Statale 

379 di Egnazia

Cisternino - confine provinciale 

presso Locorotondo

(prosegue come SP 134 della Città 

Metropolitana di Bari)
SP 11 - confine provinciale presso Martina Franca

(prosegue come SP 119 della Provincia di 

Taranto)

Cisternino - confine provinciale presso Martina 

Franca

(prosegue come SP 61 della Provincia di 

Taranto)

Ostuni - confine provinciale presso Martina 

Franca

(prosegue come SP 62 della Provincia di 

Taranto)

Cisternino - SP 16

Cisternino - Ceglie Messapica

Cisternino - Ostuni

Cisternino - Ostuni

Ostuni - Rosa Marina

SP 20 - SP 29
Numero Percorso

Ostuni - Villanova

Ostuni - Costa Merlata

Ostuni - Ceglie Messapica
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Ceglie Messapica - confine provinciale 

presso Martina Franca

(prosegue nella Provincia di Taranto)

Ceglie Messapica - confine provinciale 

presso Grottaglie

(prosegue come SP 73 della Provincia di 

Taranto)

SP 23 - SP 24

Ceglie Messapica - Francavilla Fontana

Francavilla Fontana - Contrada Sierro

Ostuni - Francavilla Fontana

Ostuni - San Michele Salentino

SP 30 - SP 39
Numero Percorso

San Vito dei Normanni - San Michele 

Salentino

San Vito dei Normanni - SP 29

Carovigno - Serranova

Carovigno - SP 35

Carovigno - Torre Santa Sabina

San Vito dei Normanni - Specchiolla

San Vito dei Normanni - Torre Guaceto

Mesagne - SP 36

San Vito dei Normanni - SP 40

SP 41 - SP 38

SP 40 - SP 49
Numero Percorso

Strada Statale 16 Adriatica - Strada Statale 

379 di Egnazia

Brindisi Casale - Strada Statale 379 di 

Egnazia

Brindisi Paradiso - Strada Statale 7 Via Appia

Strada Statale 7 Via Appia - Strada Statale 16 

Adriatica

Stazione di San Vito dei Normanni - Mesagne

Latiano - Mesagne

San Vito dei Normanni - Latiano

Latiano - SP 48

San Vito dei Normanni - Francavilla Fontana

SP 50 - SP 59
Numero Percorso

Francavilla Fontana - Villa Castelli
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Cellino San Marco - Strada statale 603 di San 

Giorgio Jonico

Francavilla Fontana - confine provinciale 

presso San Marzano di San Giuseppe

(prosegue come SP 87 della Provincia di 

Taranto)

Francavilla Fontana - confine provinciale 

presso Sava

(prosegue come SP 93 della Provincia di 

Taranto)

Francavilla Fontana - confine provinciale 

presso Manduria

(prosegue come SP 96 della Provincia di 

Taranto)

SP 103 - SP 56

Francavilla Fontana - Oria

Oria - confine provinciale presso Manduria

(prosegue come SP 97 della Provincia di 

Taranto)

Oria - SP 59

SP 62 - confine provinciale presso Manduria

(prosegue come SP 98 della Provincia di 

Taranto)

SP 60 - SP 69
Numero Percorso

Torre Santa Susanna - SP 59

Erchie - SP 60

Torre Santa Susanna - Oria

Erchie - Torre Santa Susanna

Erchie - Strada Statale 7 Via Appia

San Pancrazio Salentino - confine provinciale 

presso Avetrana

(prosegue nella Provincia di Taranto)

San Pancrazio Salentino - Erchie

Torre Santa Susanna - SP 66

Torre Santa Susanna - Mesagne

SP 70 - SP 79
Numero Percorso

Latiano - Torre Santa Susanna

Latiano - Oria

SP 70 - SP 71

Latiano - Mesagne

Mesagne - San Pancrazio Salentino

San Pietro Vernotico - San Pancrazio 

Salentino

San Donaci - confine provinciale 

presso Guagnano
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(prosegue come SP 327 della Provincia di 

Lecce)

Cellino San Marco - confine provinciale 

presso Squinzano

(prosegue come SP 95 della Provincia di 

Lecce)

Cellino San Marco - SP 79

San Donaci - SP 82

SP 80 - SP 89
Numero Percorso

Strada statale 605 di Mesagne -

 Brindisi Commenda

Brindisi - Tuturano

(ex Strada statale 102 di Casalabate)

San Pietro Vernotico - Mesagne

Tuturano - San Pietro Vernotico

San Pietro Vernotico - Torchiarolo

Torchiarolo - Lendinuso

San Pietro Vernotico - Strada statale 613 

Brindisi-Lecce

Strada statale 613 Brindisi-Lecce - confine 

provinciale presso Casalabate

(prosegue come SP 133 della Provincia di 

Lecce)
(ex Strada statale 102 di Casalabate)

Brindisi - SP 87

Strada statale 613 Brindisi-Lecce - SP 88

SP 90 - SP 99
Numero Percorso

Torre Canne - confine provinciale 

presso Monopoli

(prosegue come SP 213 della Città 

Metropolitana di Bari)
(ex Strada Statale 379 di Egnazia)

Circonvallazione est di Cisternino

Circonvallazione nord di Pezze di Greco

(ex Strada statale 16 Adriatica)

Pezze di Greco - Ostuni

(ex Strada statale 16 Adriatica)

Ostuni - Carovigno

(ex Strada statale 16 Adriatica)

Carovigno - San Vito dei Normanni

(ex Strada statale 16 Adriatica)

San Vito dei Normanni - Brindisi

(ex Strada statale 16 Adriatica)

Brindisi - San Pietro Vernotico

(ex Strada statale 16 Adriatica)

San Vito dei Normanni - Mesagne

(ex Strada statale 605 di Mesagne)

San Pietro Vernotico - confine provinciale 

presso Squinzano

(prosegue come SP 357 della Provincia di 

Lecce)
(ex Strada statale 16 Adriatica)
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SP 100 - SP 109
Numero Percorso

Mesagne - San Donaci

(ex Strada statale 605 di Mesagne)

San Donaci - confine provinciale 

presso Guagnano

(prosegue come SP 365 della Provincia di 

Lecce)
(ex Strada statale 605 di Mesagne)

Ceglie Messapica - confine provinciale 

presso Martina Franca

(prosegue come SP ex SS581 della Provincia 

di Taranto)
(ex Strada statale 581 di Massafra)

Francavilla Fontana - confine provinciale 

presso Carosino

(prosegue come SP ex SS603 della Provincia 

di Taranto)
(ex Strada statale 603 di San Giorgio Jonico)

Ceglie Messapica - SP 48

(ex Strada statale 581 di Massafra)
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Elenco Indicativo Strade Provincia Di Taranto 



SP 1 - SP 10
Numero Percorso

Ginosa - confine provinciale presso Montescaglioso

(prosegue come SP Messapica della Provincia di Matera)

Strada Statale 106 Jonica - SP ex SS 580

SP 1 - SP 2

SP ex SS 580 - SP 2

Ginosa - confine provinciale presso Montescaglioso

(prosegue come SP Montescaglioso-Ginosa della 

Provincia di Matera)

Laterza - SP 5

SP ex SS 580 - SP 8

Laterza - Strada Statale 106 Jonica

SP 8 - SP 10

SP 2 - SP 13

SP 11 - SP 20
Numero Percorso

SP 2 - SP 12

Strada Statale 106 Jonica - SP 13

Strada statale 7 via Appia - Castellaneta Marina

Strada statale 7 via Appia - SP 12

Laterza - Strada statale 7 via Appia

Laterza - SP 15

SP 19 - confine provinciale presso Santeramo in Colle

(prosegue come SP 176 della Città Metropolitana di Bari)

Laterza - Strada statale 7 via Appia

Laterza - confine provinciale presso Santeramo in Colle

(prosegue come SP 128 della Città Metropolitana di Bari)

Strada statale 7 via Appia - confine provinciale 

presso Gioia del Colle

(prosegue come SP 15 della Città Metropolitana di Bari)

SP 21 - SP 30
Numero Percorso
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SP 22 - confine provinciale presso Gioia del Colle

(prosegue come SP 104 della Città Metropolitana di Bari)

SP 23 - confine provinciale presso Matera

(prosegue come SP Matera-Gravina in Puglia della 

Provincia di Matera)

Strada statale 7 via Appia - Strada Statale 100 di Gioia 

del Colle

Mottola - SP 26

Palagianello - SP 23

Mottola - SP 26

Strada Statale 100 di Gioia del Colle - SP 26

Mottola - confine provinciale presso Noci

(prosegue nella Città Metropolitana di Bari)

Strada Statale 100 di Gioia del Colle - SP 29

SP 31 - SP 40
Numero Percorso

Palagiano - SP 103

Mottola - SP 41

Massafra - SP 32

Palagiano - Massafra

Massafra - Strada Statale 106 Jonica

Massafra - Strada Statale 106 Jonica

Strada Statale 106 Jonica - SP 38

Massafra - Strada Statale 106 Jonica

Palagiano - Strada Statale 106 Jonica - Strada statale 7 

via Appia

Massafra - Strada statale 7 via Appia

SP 41 - SP 50
Numero Percorso

SP ex SS 581 - confine provinciale presso Noci

(prosegue come SP 211 della Città metropolitana di Bari)

Massafra - SP 48

SP ex SS 581 - SP 42

Strada Statale 172 dei Trulli - SP ex SS 581

Crispiano - Strada Statale 172 dei Trulli
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Statte - Strada Statale 172 dei Trulli

SP 48 - SP 46

Taranto - Strada Statale 172 dei Trulli

Martina Franca - SP 48

Crispiano - SP 51

SP 51 - SP 60
Numero Percorso

Strada Statale 172 dei Trulli - SP ex SS 581

SP ex SS 581 - SP 53

SP 60 - SP 237

SP 53 - SP 56

SP 56 - confine provinciale presso Alberobello

(prosegue nel territorio della Città Metropolitana di Bari)

Martina Franca - confine provinciale presso Noci

(prosegue come SP 34 della Città Metropolitana di Bari)

SP 53 - SP 58

Martina Franca - Strada Statale 172 dei Trulli

Confine provinciale presso Locorotondo - confine 

provinciale presso Alberobello

(inizia e prosegue nel territorio della Città Metropolitana 

di Bari)

Martina Franca - SP 56

SP 61 - SP 70
Numero Percorso

Martina Franca - confine provinciale presso Cisternino

(prosegue come SP 13 della Provincia di Brindisi)

Martina Franca - confine provinciale presso Ostuni

(prosegue come SP 14 della Provincia di Brindisi)

SP ex SS 581 - SP 62

Martina Franca - SP 65 - SP ex SS 581

SP ex SS 581 - SP 66

Martina Franca - confine provinciale presso Villa Castelli

(prosegue nel territorio del comune di Villa Castelli)

SP 66 - SP 72

Martina Franca - SP 67

SERVIZIO DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI VARIO GENERE GIACENTI SUI CIGLI 

STRADALI DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA REGIONE PUGLIA – Allegato 6

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_46_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_47_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_48_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_49_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_50_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_51_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_52_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_53_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_54_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_55_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_56_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_57_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_58_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_59_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_60_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_61_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_62_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_63_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_64_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_65_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_66_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_67_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_68_Italia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_69_Italia.svg


Strada Statale 172 dei Trulli - SP 71

Strada Statale 172 dei Trulli - SP 66

SP 71 - SP 80
Numero Percorso

Grottaglie - Strada Statale 172 dei Trulli

Grottaglie - SP 66 - SP 71

Grottaglie - confine provinciale presso Villa Castelli

(prosegue come SP 24 della Provincia di Brindisi)

Grottaglie - Montemesola

Montemesola - Strada Statale 172 dei Trulli

Montemesola - SP 71

Montemesola - Taranto Paolo VI

Strada Statale 7 ter Salentina - Taranto Paolo VI

SP 86 - SP 87

Monteiasi - SP 74

SP 81 - SP 90
Numero Percorso

Carosino - Monteiasi

San Giorgio Jonico - Monteiasi

Monteiasi - Grottaglie

Carosino - Grottaglie

Strada Statale 106 Jonica - SP 31

Sava - Grottaglie

Fragagnano - San Marzano di San Giuseppe

San Marzano di San Giuseppe - confine provinciale 

presso Francavilla Fontana

(prosegue come SP 52 della Provincia di Brindisi)

Fragagnano - SP 86

Fragagnano - SP ex SS 603

SP 91 - SP 100
Numero Percorso

Carosino - SP 79
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Carosino - Strada Statale 7 ter Salentina - SP 90

Sava - confine provinciale presso Francavilla Fontana

(prosegue come SP 53 della Provincia di Brindisi)

Sava - Stazione di Sava

Manduria - SP 94

Manduria - confine provinciale presso Francavilla 

Fontana

(prosegue come SP 54 della Provincia di Brindisi)

Manduria - confine provinciale presso Oria

(prosegue come SP 57 della Provincia di Brindisi)

Manduria - confine provinciale presso Oria

(prosegue come SP 59 della Provincia di Brindisi)

Taranto - Capo San Vito

Taranto - SP 102

SP 101 - SP 110
Numero Percorso

Taranto - Talsano

Taranto - Pulsano

Strada Statale 106 Jonica - SP 39

Talsano - Strada Statale 7 ter Salentina

Taranto - SP 110

SP 105 - SP 107

Faggiano - Talsano

Pulsano - SP 107

Pulsano - San Giorgio Jonico

SP 109 - SP 112

SP110 dir SP 110 - SP 109

SP 111 - SP 120

Numero Percorso

Faggiano - Pulsano

Pulsano - Lizzano

San Giorgio Jonico - Faggiano

Roccaforzata - SP 116
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Lizzano - Strada Statale 7 ter Salentina

Fragagnano - Lizzano

Fragagnano - SP 118

Sava - Lizzano

Martina Franca - confine provinciale presso Cisternino

(prosegue come SP 12 della Provincia di Brindisi)

Pulsano - SP 122

SP 121 - SP 130

Numero Percorso

Pulsano - SP 122

Litoranea Marina di Leporano - confine provinciale 

presso Porto Cesareo

(prosegue come SP 340 della Provincia di Lecce)

Pulsano - Monacizzo

Lizzano - SP 122

Lizzano - SP 123

Monacizzo - SP 125

Monacizzo - SP 122

Torricella - Lizzano

Sava - Torricella - SP 122

Pulsano - SP 122

SP 131 - SP 140

Numero Percorso

Maruggio - Monacizzo

Maruggio - SP 122

SP 129 - SP 134

Sava - Maruggio

Sava - Uggiano Montefusco - SP 136

Manduria - Maruggio - Campomarino

Manduria - SP 122
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Avetrana - SP 137

Avetrana - SP 141

Pulsano - SP 122

SP 141 - SP 150

Numero Percorso

Maruggio - confine provinciale presso Porto Cesareo

(prosegue come SP 116 della Provincia di Lecce)

Manduria - Avetrana

Avetrana - confine provinciale presso Erchie

(prosegue come SP 64 della Provincia di Brindisi)

Avetrana - confine provinciale presso Salice Salentino

(prosegue come SP 107 della Provincia di Lecce)

Avetrana - confine provinciale presso Nardò

(Innesto nella SP 219 della Provincia di Lecce)

SP ex SS

Questo è invece un elenco delle strade 

statali diventate provinciali ai sensi del decreto legislativo 

n. 112 del 1998, presenti sul territorio della provincia di 

Taranto.
Numero Percorso

San Giorgio Jonico - Grottaglie

Manduria - confine provinciale presso Porto Cesareo

(prosegue come SP 359 della Provincia di Lecce)

Mottola - confine provinciale presso Noci

(prosegue come SP 237 della Città Metropolitana di Bari)

Laterza - Strada Statale 106 Jonica

Massafra - Martina Franca

Carosino - confine provinciale presso Francavilla 

Fontana

(prosegue come SP 103 della Provincia di Brindisi)
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Allegato 7 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Elenco Indicativo Strade Provincia Di Lecce 



N° S.P. DENOMINAZIONE Capisaldi aggiornati

001 Lecce - Vernole

Dall'ultimo accesso del distributore di carburanti (attuale Q8), nei pressi dell'abitato di 

Lecce, all'innesto con la prima rampa per Vernole

001 dir A Diramazione per Merine

Dall'incrocio con la S.P.1 "Lecce - Vernole" all'incrocio con via Padre Pio, nei pressi 

dell'abitato di Merine

001 dir B Diramazione per Strudà Dall'incrocio con la S.P.1 "Lecce - Vernole" a p.zza Risorgimento, in Strudà

002 Vernole - Melendugno

Dall'incrocio con la S.P.1 "Lecce - Vernole", nei pressi dell'abitato di Vernole, all'innesto 

con la prima rampa per Melendugno

003 Carpignano - Borgagne - Melendugno

Da viale Vittorio Emanuele, in Carpignano, all'incrocio con la circonvallazione di 

Melendugno

004 Lecce - Novoli - Campi - Squinzano

Dall'incrocio con via E. Berlinguer, nei pressi dell'abitato di Lecce, a Squinzano e 

precisamente in corrispondenza dell'incrocio con la strada vicinale spartifeudo con il 

comune di Trepuzzi e Campi

004 dir Diramazione per Salice

Da p.zza Mercato, in Novoli, all'incrocio con la cinconvallazione di Salice (S.P.17 "Serra 

di Gallipoli alla Lecce -Taranto")

005 Squinzano - Torchiarolo

Da circa 400 m dopo l'innesto con via M. Manca e precisamente 48 m dopo lo spigolo 

Nord - Est del muro di cinta del cimitero di Squinzano, al confine con la provincia di 

Brindisi

006 Lecce - Monteroni - Copertino

Da circa 118 m dal centro della rotatoria di ingresso al centro Universitario Ecotekne 

all'incrocio con la S.P.17 "Serra di Gallipoli alla Lecce-Taranto", nei pressi dell'abitato di 

Copertino

007 Lecce - Arnesano

Da circa 54 m prima dell'incrocio con la strada vicinale Pozzillo San Rocco a p.zza 

Paisiello in Arnesano

008 Villa Convento - Arnesano - Monteroni

Da circa 95 m dopo l'incrocio con via delle Scienze, nei pressi dell'abitato di Villa 

Convento, per Arnesano, fino all'incrocio con via Bernini, nei pressi dell'abitato di 

Monteroni

010 Lequile - San Cesario alla Lecce - Maglie

Dall'incrocio con via Roma e via Trieste, in Lequile, a circa 50 m prima della rampa 

d'ingresso della S.S. 16 "Lecce - Maglie"

011 Lequile - San Pietro - Monteroni

Dall'incrocio con via Trieste, in Lequile, per San Pietro in Lama, a circa 38 m prima 

dell'incrocio con via Martiri di via Fani, nei pressi dell'abitato di Monteroni

012 Magliano - Arnesano

Dalla via vicinale senza nome, sita dopo circa 15 m dall'incrocio con via Puccini, in 

Magliano, all'incrocio con via De Simone (S.P.8 "Villa Convento - Arnesano - 

Monteroni"), in Arnesano

013 Carmiano - Novoli

Da circa 11 m dopo l'incrocio con via Imbriani, nei pressi dell'abitato di Carmiano, 

all'incrocio con via Pendino (S.P.15 "Veglie - Novoli - Trepuzzi"), in Novoli

014 Carmiano - Veglie

Da circa 82 m dopo l'incrocio con via E. Fermi, nei pressi dell'abitato di Carmiano, 

all'incrocio con la cinconvallazione di Veglie (S.P.17 "Serra di Gallipoli alla Lecce -

Taranto")

015 Veglie - Novoli - Trepuzzi

Dall'incrocio con la cinconvallazione di Veglie (S.P.17 "Serra di Gallipoli alla Lecce -

Taranto"), a circa 100 m prima dell'incrocio con via B. Buozzi, nei pressi dell'abitato di 

Trepuzzi

016 Lecce - San Pietro in Lama - Copertino

Dall'incrocio con via G. Manzù, nei pressi dell'abitato di Lecce, all'intersezione a rotatoria 

con la S.P. 20 per la Lecce - Gallipoli e con la S.P. 6 per Monteroni, nei pressi dell'abitato 

di Copertino

017 Serra di Gallipoli alla Lecce -Taranto

Da circa 56 m dopo lo spigolo nord della rampa d'ingresso della S.S. 101 "Lecce - 

Gallipoli", in località Serra, alla S.S.7ter "Lecce - Taranto", nel tratto Campi - Guagnano

018 Galatina - Copertino

Dall'incrocio con la strada vicinale "Del Duca", nei pressi dell'abitato di Galatina, 

all'incrocio con la strada vicinale "Tumare", nei pressi dell'abitato di Copertino

019 Nardò alla Lecce - Gallipoli

Da circa 50 m dopo il passaggio a livello F.S.E., nei pressi dell'abitato di Nardò, 

all'incrocio con le complanari della S.S. 101 "Lecce - Gallipoli"

020 Copertino alla Lecce - Gallipoli (Grottella)

Dall'intersezione a rotatoria con la S.P. 16 per San Pietro in Lama e con la S.P. 6 per 

Monteroni, al cavalcavia della S.S. 101 "Lecce - Gallipoli"

021 Leverano - Porto Cesareo

Da circa 50 m dopo l'innesto con la circonvallazione Nord di Leverano all'incrocio con 

via V. Monti (S.P.113 "Porto Cesareo alla Veglie alla San Pancrazio - Boncore"), in Porto 

Cesareo

023 Castromediano - Cavallino

Da via di Leuca, ex S.S. 16 "Lecce - Maglie", nei pressi di Castromediano, all'incrocio 

con la strada privata che conduce alla proprietà Alfieri - Gigante, subito prima 

dell'autosalone "Volvo", nei pressi di Cavallino

025 Calimera - Lizzanello

Dall'incrocio con la S.P.317 "Circonvallazione di Calimera" all'innesto con la 

Circonvallazione di Lizzanello

026 Calimera - Martano

Dall'incrocio con la S.P.317 "Circonvallazione di Calimera" all'innesto con via Assunta e 

l.go Santa Sofia, in Martano
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027 Cavallino - Caprarica

Da circa 170 m dopo l'incrocio con via Martin Luther King, nei pressi dell'abitato di 

Cavallino, all'incrocio con la S.P.372 "Circonvallazione di Caprarica"

028 Caprarica - Martano

Dall'incrocio con la S.P.372 "Circonvallazione di Caprarica" all'incrocio con via 

Calimera, in Martano

029 Melendugno - Calimera

Dall'incrocio con la circonvallazione di Melendugno all'incrocio con la S.P.317 

"Circonvallazione di Calimera"

030 Calimera - Martignano - Sternatia

Dall'incrocio con la S.P.317 "Circonvallazione di Calimera" all'incrocio con via Stazione, 

in Sternatia

031 Sternatia - Soleto

Dal passaggio a livello delle F.S.E., in Sternatia, all'incrocio con via Martano (S.P.47 

"Galatone - Galatina - Soleto alla Lecce - Maglie"), in Soleto

032 Sternatia alla Lecce - Maglie

Dal passaggio a livello delle F.S.E., in Sternatia, alla S.S.16 "Lecce - Maglie", uscita 

Nord

033 Corigliano - Galatina

Dal passaggio a livello delle F.S.E., in Corigliano, all'incrocio a rotatoria con la 

circonvallazione di Galatina (S.P.362 "Di Galatina")

034 Corigliano alla Lecce -Maglie Dal passaggio a livello delle F.S.E., in Corigliano, alla S.S.16 "Lecce - Maglie"

035 Castrignano dei Greci alla Lecce - Maglie Da p.zza Sant'Antonio, in Castrignano, alla S.S.16 "Lecce - Maglie"

036

Martano - Castrignano - Melpignano alla Lecce - 

Maglie

Dall'incrocio con via Soleto, in Martano, per Castrignano e Melpignano sino alla S.S.16 

"Lecce - Maglie"

037 Melpignano - Cursi - Maglie

Da p.zza San Giorgio, in Melpignano, a circa 191,50 m prima del passaggio a livello 

F.S.E. di Maglie

038 Cursi - Bagnolo Da p.zza Pio XII, in Cursi, a p.zza San Giorgio, in Bagnolo

039

Dalla Martano - Otranto per Serrano, Cannole, 

Bagnolo alla Maglie - Otranto

Dall'incrocio con la S.P.48 "Dalla Lecce - Maglie per Martano ad Otranto", nei pressi 

dell'abitato di Serrano, per Cannole e Bagnolo, sino all'incrocio con la S.S.16 "Maglie - 

Otranto"

040 Cutrofiano - Collepasso

Dall'incrocio con via della Costituzione e via 25 Aprile, in Cutrofiano, all'incrocio con via 

Corsica, in Collepasso

041 Galatina - Noha - Collepasso

Dall'incrocio con la via vicinale "San Vito", nei pressi dell'abitato di Galatina, all'incrocio 

con la S.P.361 "Di Parabita" nel tratto Collepasso - Parabita

041 dir. A Diramazione per Aradeo da Noha

Dall'incrocio con via Collepasso (S.P.41"Galatina - Noha - Collepasso"), in Noha, 

all'incrocio con viale della Libertà, in Aradeo

042 Seclì - Neviano - Collepasso

Dall'incrocio con via Convento (S.P.363 "Di Maglie e Santa Cesarea"), in Seclì, 

all'incrocio con via Corsica e via Risorgimento, in Collepasso

043 Alezio - Tuglie - Collepasso

Dall'incrocio a rotatoria con via Roma e via Sannicola, in Alezio, all'incrocio con la 

S.P.42 nel tratto Neviano - Collepasso

044 Surbo - Stazione

Da circa 76 m dopo l'incrocio con via Appia Antica, nei pressi dell'abitato di Surbo, 

all'innesto con viale Gran Bretagna, nei pressi della stazione di Surbo

045 Lecce - Surbo

Dall'incrocio a rotatoria con via Taranto, nei pressi di Lecce, all'innesto con via John 

Kennedy e precisamente in corrispondenza della fine della rampa di discesa del 

cavalcavia della S.S. 613 "Brindisi - Lecce"

046

Galugnano - San Donato alla San Cesario - 

Galatina

Dall'incrocio con via Lecce, in Galugnano, all'innesto con la S.P.362 "Di Galatina", nel 

tratto San Cesario - Galatina

047 Galatone - Galatina - Soleto alla Lecce - Maglie

Dall'incrocio con la circonvallazione di Galatone e precisamente dallo spigolo Ovest della 

recinzione della villa di proprietà Arbia, al cavalcavia della S.S.16 "Lecce - Maglie", nei 

pressi dell'abitato di Zollino

048 Dalla Lecce - Maglie per Martano ad Otranto

Dal cavalcavia della S.S.16 "Lecce - Maglie", nei pressi dell'abitato di Zollino, all'innesto 

con la S.S.16 "Maglie - Otranto", nei pressi dell'abitato di Otranto

049 Corigliano alla Sogliano - Cutrofiano

Dal passaggio a livello delle F.S.E., in Corigliano, all'innesto con la S.P. 362 "Di 

Galatina", nel tratto Sogliano - Cutrofiano

049 dir Diramazione per la Galatina-Corigliano

Dall'incrocio con la S.P.49 "Corigliano alla Sogliano - Cutrofiano", all'incrocio con la 

S.P.33 "Corigliano - Galatina"

050 Aradeo - Sannicola

Dall'incrocio con la S.P.314 "Circonvallazione di Aradeo" all'incrocio con via Regina 

Elena, in Sannicola

051 Parabita - Tuglie - Sannicola

Dall'incrocio con via Pio La Torre, nei pressi dell'abitato di Parabita, all'incrocio con via 

Roma, in Sannicola

052 Gallipoli - Chiesanuova - Sannicola

Dallo svincolo Est del nuovo tracciato della S.S.101 "Lecce - Gallipoli" all'incrocio con la 

circonvallazione di Sannicola

053 Alezio - Sannicola alla Lecce - Gallipoli

Dall'incrocio con via Gallipoli e via del Santuario, in Alezio, alla S.S.101 "Lecce - 

Gallipoli"

054 Taviano - Alezio

Da circa 134 m dopo l'incrocio con via G. Filangieri, nei pressi di Taviano, all'incrocio 

con via Gallipoli (S.P.361 "Di Parabita"), in Alezio

055 Taviano - Matino

Da circa 36 m dopo l'incrocio con via G. Pepe, nei pressi dell'abitato di Taviano, alla 

delimitazione del centro abitato di Matino e precisamente in corrispondenza dell'incrocio 

con la via vicinale "Argillari" o "Blasi"
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056 Poggiardo - Minervino - Uggiano

Dall'incrocio con la S.P.363 "Di Maglie e Santa Cesarea" (circonvallazione di Poggiardo) 

all'incrocio con via Otranto e via Badisco (S.P.358 "Delle Terme Salentine"), in Uggiano 

La Chiesa

057 San Simone alla Alezio - Sannicola

Dall'incrocio con via Tuglie (S.P.51 "Parabita - Tuglie - Sannicola"), in San Simone, 

all'incrocio con la S.P.53 nel tratto Alezio - Sannicola

058 Uggiano - Giurdignano alla Maglie - Otranto

Da p.zza Umberto I (S.P.56 "Poggiardo - Minervino - Uggiano"), in Uggiano La Chiesa, 

all'incrocio con la S.S.16 "Maglie - Otranto"

059 Palmariggi - Minervino

Dall'incrocio con via Roma, nei pressi dell'abitato di Palmariggi, a p.zza Umberto I 

(S.P.56 "Poggiardo - Minervino - Uggiano"), in Minervino

060 Minervino - Cocumola - Vaste

Da p.zza Umberto I (S.P.56 "Poggiardo - Minervino - Uggiano"), in Minervino, 

all'incrocio con via D'Annunzio (S.P.363 "Di Maglie e Santa Cesarea"), in Vaste

061

Cocumola - Cerfignano alla Maglie - Santa 

Cesarea

Da p.zza San Nicola (S.P.60 "Minervino - Cocumola - Vaste"), in Cocumola, all'incrocio 

con la S.P.363 "Di Maglie e Santa Cesarea Terme"

062 Minervino - Giuggianello - Sanarica

Da p.zza 4 Novembre (S.P.56 "Poggiardo - Minervino - Uggiano"), in Minervino, 

all'incrocio con via Roma, in Sanarica

063 Sanarica - Botrugno

Dall'incrocio con via Roma, in Sanarica, all'incrocio con via Calvario e via Vittorio 

Emanuele, in Botrugno

064 Muro - Scorrano

Dall'incrocio con via Corsica, in Muro Leccese, all'incrocio con via Scauro e delli Ponti, 

in Scorrano

065 Ugento - Mare

Dall'incrocio con la S.P.325 "Dalla Ugento - Torre San Giovanni alla Presicce - 

Litoranea", nei pressi del comune di Ugento, all'incrocio a rotatoria con la S.P. 91 e la 

S.P. 290, nei pressi di Torre San Giovanni

066 Ugento - Taurisano

Da circa 155 m prima del cavalcavia della S.S.274 "Gallipoli - Leuca", nei pressi del 

laboratorio artigianale Sgaramella di Ugento, al confine Sud - Ovest della particella della 

sig.ra Ponzi Marcella, nei pressi di Taurisano

067 Racale - Alliste - Felline

Da circa 60 m dopo l'incrocio con via Costa, e precisamente al cartello di inizio centro 

abitato di Alliste, all'incrocio con via Alliste in Felline

068 Casarano - Taviano

Dalla delimitazione del centro abitato di Casarano e precisamente in corrispondenza del 

passaggio a livello, al confine Est della recinzione del mercato ortofrutticolo comunale di 

Taviano

068 dir Diramazione per Melissano

Dalla S.P.68 "Casarano - Taviano" per Melisano fino al cavalcavia della S.S.274 

"Gallipoli - Leuca"

069 Casarano alla Collepasso - Maglie

Dal cavalcavia della nuova sede della S.P.334 all'incrocio con la S.P.361 "Di Parabita" 

nel tratto Maglie - Collepasso

070 Zollino - Stazione Dall'incrocio con viale Italia, in Zollino, alla stazione ferroviaria

071 Casarano - Ruffano

Dal confine Est della recinzione del fabbricato della ditta "Garden Center", nei pressi di 

Casarano, alla proprietà della sig.ra Turi Ivonne e precisamente 130 m prima del 

distributore di carburanti IP, nei pressi dell'abitato di Ruffano

072 Ugento - Casarano

Dal confine della proprietà del sig. Vantaggiato, nei pressi dell'abitato di Ugento, 

all'incrocio con la S.P.68 "Casarano - Taviano", nei pressi dell'abitato di Casarano

073 Salve - Ruggiano alla Maglie - Leuca

Dall'incrocio con corso Roma (S.P.351 "Salve - Gagliano, ex S.S.274"), in Salve, 

all'incrocio con la S.S.275 "Maglie - Leuca", in Montesardo

074 Castrignano del Capo - Santa Maria di Leuca

Dall'incrocio con via Adua (S.P.209 "Castrignano del Capo - Salignano alla Salve - 

Gagliano"), in Castrignano, all'incrocio con Lungomare Cristoforo Colombo (S.P.214 

"Santa Maria di Leuca - Pescoluse"), in Santa Maria di Leuca

074 dir Santa Maria di Leuca alla Maglie - Leuca

Dall'incrocio con via Enea (S.P.74 "Castrignano del Capo - Santa Maria di Leuca"), in 

Santa Maria di Leuca, all'incrocio con la S.S.275 "Maglie - Leuca", nei pressi del bivio 

con la S.S.274 "Gallipoli - Leuca"

075 Tricase - Specchia alla Miggiano - Taurisano

Dall'ingresso della Caserma dei Vigili del Fuoco, nei pressi dell'abitato di Tricase, 

all'incrocio con la S.P.374 "Di Taurisano"

076 Presicce - Specchia

Dall'incrocio con via Roma, in Presicce, all'incrocio con via Plebiscito (S.P.75 "Tricase - 

Specchia alla Miggiano - Taurisano"), in Specchia

077 Specchia - Miggiano

Dall'incrocio con via Madonna del Passo, in Specchia, all'incrocio con la S.P.374 "Di 

Taurisano", in Miggiano

078 Tricase - Tricase Porto

Dal cavalcavia della S.P.81 "Vaste - Tricase - Corsano alla Alessano - Leuca", nei pressi 

dell'abitato di Tricase, alla S.P.358 "Delle Terme Salentine"

078 dir Variante alla Quercia Vallonea

Dall'incrocio con la S.P.78 "Tricase - Tricase Porto", lato Est, alla stessa S.P.78, lato 

Ovest

079 Alessano - Presicce

Da p.zza Don Tonino Bello, in Alessano, all'incrocio a rotatoria con il tratto interno, in 

Presicce, della S.S.274 "Gallipoli - Leuca"

080 Alessano alla Tiggiano - Corsano

Dall'incrocio con via Roma (S.S.275 "Maglie - Leuca"), in Alessano, all'incrocio con la 

S.P.81, nel tratto Tiggiano - Corsano
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081 Vaste - Tricase - Corsano alla Alessano - Leuca

Dall'incrocio con via D'Annunzio (S.P.363 "Di Maglie e Santa Cesarea"), in Vaste, 

all'incrocio con la S.S.275 "Maglie - Leuca", nei pressi dell'abitato di Gagliano

082 Diso - Spongano - Surano - Nociglia

Dall'incrocio con via Marittima (S.P.81 "Vaste - Tricase - Corsano alla Alessano - 

Leuca"), in Diso, a p.zza Ruggeri, in Nociglia

083 Diso - Vignacastrisi

Dall'incrocio con via Roma (S.P.81 "Vaste - Tricase - Corsano alla Alessano - Leuca"), in 

Diso, all'incrocio con la S.P.84 "Ortelle - Vignacastrisi - Castro", nei pressi dell'abitato di 

Vignacastrisi

084 Ortelle - Vignacastrisi - Castro

Dall'incrocio con la S.P.363 "Di Maglie e Santa Cesarea", nei pressi dell'abitato di 

Poggiardo, all'incrocio con via Litoranea per Santa Cesarea (S.P. 358 "Delle Terme 

Salentine"), in Castro

085 Andrano - Castiglione - Montesano

Dall'incrocio con via Provinciale (S.P.81 "Vaste - Tricase - Corsano alla Alessano - 

Leuca"), in Andrano, all'incrocio con via Sant'Angelo e via Stazione, in Montesano

086 Nociglia - Supersano

Dall'incrocio con via Vittorio Emanuele III e p.zza Episcopo, in Nociglia, all'incrocio con 

via A. Frascaro (S.P.362 "Di Galatina), in Supersano

087 Otranto - Porto Badisco

Dall'incrocio con via A. Primaldo (S.P.358 "Delle Terme Salentine"), via San Francesco 

di Paola e via Guglielmotto d'Otranto, in Otranto, all'incrocio con la S.P.358 "Delle 

Terme Salentine", in Porto Badisco

088 Torre San Giovanni - Torre Sinfonò

Dall'incrocio con la strada comunale spartifeudo, sita a circa 65 m da via Rodi, 

all'incrocio con via Torre Sinfonò, in Torre Sinfonò

090 Galatone - Santa Maria al Bagno

Dallo spigolo Ovest dell'accesso sito a circa 85 m da via Ruffilli, nei pressi di Galatone, 

all'incrocio con la litoranea Santa Maria al Bagno - Santa Caterina, in Santa Maria al 

Bagno

091 Pescoluse - Torre San Giovanni

Dall'incrocio con il vecchio tracciato della S.P.339 "Salve - Pescoluse" all'incrocio a 

rotatoria con la S.P.65 "Ugento - Mare"

092 Trepuzzi - Surbo

Dall'incrocio con via M. Pantaleoni, sito all'altezza della Z.I. di Trepuzzi, all'incrocio con 

la strada Consolare (via Appia Antica), nei pressi dell'abitato di Surbo

093 Surbo - Torre Rinalda

Da circa 190 m dopo l'incrocio con via Silone, nei pressi dell'abitato di Surbo, all'incrocio 

con la strada Torre Rinalda - Casalabate, nei pressi di Torre Rinalda

094 Surbo alla Lecce - Torre Chianca

Dall'incrocio con via G. Ungaretti, nei pressi dell'abitato di Surbo, alla S.P.131 "Lecce - 

Torre Chianca"

095 Squinzano - Cellino

Da circa 200 m dopo l'incrocio con via Monsignor Pierri al confine con la provincia di 

Brindisi

096 Squinzano - Casalabate

Dall'incrocio con via Dei Muratori ( Z.I. ), nei pressi dell'abitato di Squinzano, all'innesto 

con via dell'Orca, prima dell'abitato di Casalabate

097 Squinzano alla San Pietro - Torchiarolo

Da circa 250 m dopo l'innesto con via M. Manca e precisamente in corrispondenza dello 

spigolo Nord - Ovest del muro di cinta del cimitero di Squinzano, al confine con la 

provincia di Brindisi

098 Squinzano - Madonna dell'Alto

Da circa 250 m dopo l'innesto con via E. Maccagnani, nei pressi dell'abitato di Squinzano, 

all'incrocio con la S.P.102 "Campi - San Donaci"

100 Squinzano - Masseria Cerrate - Casalabate

Dall'incrocio a rotatoria con via dei Fabbri ( Z.I. ), nei pressi dell'abitato di Squinzano, 

all'incrocio con la strada Torre Rinalda - Casalabate

101 Campi - Cellino

Dall'incrocio con la strada Diga, sito a circa 125 m dall'innesto con la Campi - Squinzano, 

al confine con la provincia di Brindisi

102 Campi - San Donaci

Dall'incrocio con la strada vicinale Cutura, sito a circa 275 m dall'innesto con la S.S.7ter 

"Lecce - Taranto", al confine con la provincia di Brindisi

103 Campi alla Carmiano - Salice

Dall'incrocio con la strada vicinale Fusaro, nei pressi dell'abitato di Campi, all'innesto con 

la S.P.120 "Carmiano - Salice"

104 Guagnano - Cellino

Dall'incrocio con via Provinciale (S.S.7ter "Lecce - Taranto"), in Guagnano, al confine 

con la provincia di Brindisi

105 Guagnano - Villa Baldassarri

Dall'incrocio con via G. Garibaldi (S.P.104 "Guagnano - Cellino"), in Guagnano, 

all'incrocio con via Libertà e via Parini, in Villa Baldassarri

106 Guagnano - Salice

Dall'incrocio con via Provinciale (S.S.7ter "Lecce - Taranto"), in Guagnano, all'incrocio 

con via Maria Cristina di Savoia (S.P.107 "Salice - Filippi - Avetrana"), in Salice

107 Salice - Filippi - Avetrana

Dall'incrocio con via Cavour (S.P.17 "Serra di Gallipoli alla Lecce-Taranto"), in Salice, al 

confine con la provincia di Taranto

108 Santa Maria al Bagno alla Lecce - Gallipoli

Dall'incrocio con la litoranea Santa Maria al Bagno - Santa Caterina, in Santa Maria al 

Bagno, all'incrocio a rotatoria con la S.S.101 "Lecce - Gallipoli", nei pressi di Gallipoli

109 Boncore - San Pancrazio

Dall'incrocio a rotatoria con la S.P.359 "Salentina di Manduria", in Boncore, al confine 

con la provincia di Brindisi

110 Veglie alla San Pancrazio - Boncore

Dall'incrocio con la S.P.370 "Circonvallazione di Veglie" alla S.P.109 "Boncore - San 

Pancrazio", nei pressi dell'abitato di Boncore

SERVIZIO DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI VARIO GENERE GIACENTI SUI 

CIGLI STRADALI DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA REGIONE PUGLIA – Allegato 7



111

Veglie - Cerfeta - Monteruga alla San Pancrazio - 

Boncore

Dall'incrocio con la S.P.370 "Circonvallazione di Veglie" alla S.P.109 "Boncore - San 

Pancrazio", nei pressi di Mass.a Monteruga

112 La Tarantina I° tronco

Dall'incrocio con la S.P.17 "Serra di Gallipoli alla Lecce-Taranto" all'incrocio con la 

S.P.359 "Salentina di Manduria"

113

Porto Cesareo alla Veglie alla San Pancrazio - 

Boncore

Dall'incrocio con via Garibaldi (S.P.22 "Salmenta - Porto Cesareo"), in Porto Cesareo, 

all'incrocio con la S.P.110 "Veglie alla San Pancrazio - Boncore", nei pressi della Mass.a 

Marchioni

114 Copertino - Sant'Isidoro

Da circa 150 m dopo l'incrocio con via Torricelli, nei pressi dell'abitato di Copertino, 

all'incrocio con via Leuca e via Marsala (Litoranea), in Sant'Isidoro

115 Nardò - Leverano

Da circa 175 m dopo l'incrocio con via Rubichi, nei pressi dell'abitato di Nardò, a circa 

170 m prima dell'incrocio con via Otranto, nei pressi dell'abitato di Leverano

116 La Tarantina II° tronco

Dall'incrocio con la S.P.359 "Salentina di Manduria" al confine con la provincia di 

Taranto

117 Leverano - Carmiano

Da circa 250 m dopo l'innesto con la circonvallazione Nord di Leverano a circa 70 m 

prima dell'incrocio con via Firenze, nei pressi dell'abitato di Carmiano

119 Dalla Lecce - Arnesano per Leverano

Dall'incrocio con la S.P.7 "Lecce - Arnesano", nei pressi dell'abitato di Arnesano, a circa 

100 m prima dell'innesto con la via per Carmiano, nei pressi dell'abitato di Leverano

120 Carmiano - Salice

Da Carmiano, in corrispondenza del Canale dei "Porci", all'incrocio con la 

cinconvallazione di Salice (S.P.17 "Serra di Gallipoli alla Lecce -Taranto"), nei pressi 

dell'abitato di Salice

121 Carmiano - Villa Convento

Dall'incrocio con la Strada Comunale "Mali" in Carmiano alla Lecce - Novoli in Villa 

Convento

122 Monteroni alla Lecce - Arnesano

Da circa 40 m dopo l'incrocio con via G. Matteotti, nei pressi dell'abitato di Monteroni, 

all'incrocio con la S.P.7 "Lecce - Arnesano"

123 Monteroni - Magliano

Da circa 20 m dopo l'incrocio con via Tito Schipa, nei pressi dell'abitato di Monteroni, 

all'incrocio con via Lecce, in Magliano

124 Copertino - Carmiano

Dall'incrocio a rotatoria con la S.P.6 "Lecce - Monteroni - Copertino", nei pressi 

dell'abitato di Copertino, a circa 180 m prima di p.zza Pisa, in Carmiano

125 Dalla Lecce - Gallipoli per San Donato

Dalla S.S.101 "Lecce - Gallipoli" all'incrocio con via Serra Grande (S.P.244 "Soleto - San 

Donato"), in San Donato

126 Galugnano - Stazione Dall'incrocio con via Lecce alla stazione ferroviaria di Galugnano

127 Cenate alla Galatone - Santa Maria

Dall'incrocio con via Santa Caterina, nei pressi della zona detta Cenate, all'incrocio con la 

S.P.90 "Galatone - Santa Maria al Bagno", nei pressi della zona detta Mondonuovo

130 Circonvallazione di San Pietro in Lama

Dall'incrocio con via Lecce, in Lequile, all'incrocio con la S.P.11 "Lequile - San Pietro - 

Monteroni"

131 Lecce - Torre Chianca

Dall'incrocio con via Della Pace, fuori dall'abitato di Lecce, all'incrocio con la litoranea 

San Cataldo - Casalabate (rondò Torre Faro)

132 Lecce - Frigole

Dall'incrocio con via Teresa Dello Diago, nei pressi dell'abitato di Lecce, per Borgo 

Piave, all'incrocio con via Oberdank Leone (confine Ovest del campo sportivo di Frigole)

133

Dalla Lecce - San Cataldo per Frigole - Torre 

Chianca - Torre Rinalda

Dall'incrocio con la rampa di collegamento tra la S.P.364 "Del Lido di Lecce" e la 

S.P.366 "Di Otranto", all'incrocio con via del Pescecane, sito circa 350 m prima 

dell'innesto con la S.P.100 "Squinzano - Masseria Cerrate - Torre Rinalda"

133 dir Diramazione per la Lecce - San Cataldo

Dall'incrocio con la S.P.133 "Dalla Lecce - San Cataldo per Frigole - Torre Chianca - 

Torre Rinalda", nei pressi di mass.a Scoto, per Villaggio Dario, all'incrocio con la S.P.364 

"Del Lido di Lecce"

134 Dalla Lecce - San Cataldo alle Idrovore

Dall'incrocio con la S.P.364 "Del Lido di Lecce" all'incrocio con la S.P.366 "Di Otranto", 

passando nei pressi delle Idrovore

134 dir Variante alle Idrovore

Dall'incrocio con la S.P.134 "Dalla Lecce - San Cataldo alle Idrovore", lato Sud, alla 

stessa S.P.134, lato Nord

135

Dalla  Galatina - Copertino per Collemeto alla 

Lecce - Gallipoli

Dall'incrocio con la S.P.18 "Galatina - Copertino" al cavalcavia della S.S.101 "Lecce - 

Gallipoli"

136 Lizzanello - Merine

Dall'incrocio con via G. Gozzano e via vicinale "li Mori", nei pressi dell'abitato di 

Lizzanello, all'incrocio con via F.lli Bandiera (Zona Morello), nei pressi dell'abitato di 

Merine

137 Sternatia alla San Cesario - Galatina

Da p.zza Umberto I (S.P.32 "Sternatia alla Lecce - Maglie"), in Sternatia, all'incrocio con 

la S.P.362 "Di Galatina"

138 Soleto - Sogliano

Dall'incrocio con via R. Orsini (S.P.47 "Galatone - Galatina - Soleto alla Lecce - 

Maglie"), in Soleto, all'incrocio con via Spirito Santo (S.P.238 "Noha - Sogliano - 

Corigliano"), in Sogliano
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139 Sogliano alla Cutrofiano - Aradeo

Da p.zza Caduti (incrocio tra p.zza della Repubblica e corso Umberto I), in Sogliano, 

all'incrocio con la S.P.363 "Di  Maglie e Santa Cesarea"

140 Vernole  - Galugnano

Da p.zza Vittorio Veneto (S.P.141 "Vernole alla Calimera - Melendugno"), in Vernole, 

all'incrocio con via Lecce, in Galugnano

141 Vernole alla Calimera - Melendugno

Da p.zza Vittorio Veneto (S.P.1 "Lecce - Vernole" e S.P.2 "Vernole - Melendugno"), in 

Vernole, all'incrocio con la S.P.29 "Melendugno - Calimera"

142 Vernole - Acquarica - Vanze - Strudà - Pisignano

Dall'incrocio con la S.P.2 "Vernole - Melendugno" all'incrocio con via Vernole (S.P.229 

"Vernole - Pisignano - Lizzanello"), in Pisignano

143 Vanze alla San Cataldo - Otranto

Da p.zza Fiume (S.P.142 "Vernole - Aacquarica - Vanze - Strudà - Pisignano"), in Vanze, 

all'incrocio con la S.P.366 "Di Otranto"

144 Caprarica alla Lizzanello - Calimera

Dall'incrocio con la S.P.372 "Circonvallazione di Caprarica" all'incrocio con la S.P.25 

"Calimera - Lizzanello"

145 Melendugno - San Foca

Dall'incrocio con la S.P.2 "Vernole - Melendugno", nei pressi dell'abitato di Melendugno, 

all'incrocio con la S.P.366 "Di Otranto" (circonvallazione di San Foca)

146 Melendugno alla Martano - Borgagne

Dall'incrocio con la circonvallazione di Melendugno all'incrocio con la S.P.147 "Martano - 

Borgagne"

147 Martano - Borgagne

Dall'incrocio con via Calimera (S.P.26 "Calimera - Martano"), in Martano, all'incrocio 

con la S.P.3 "Carpignano - Borgagne - Melendugno", nei pressi di Borgagne

148 Borgagne alla San Cataldo - Otranto

Dall'incrocio con la S.P.3 "Carpignano - Borgagne - Melendugno", nei pressi di 

Borgagne, all'incrocio con la S.P.366 "Di Otranto", in località Sant'Andrea

149 Cannole - Stazione

Dall'incrocio con l.go Vittorio Veneto (S.P.150 "Cannole alla Martano - Otranto"), in 

Cannole, alla stazione ferroviaria F.S.E., e precisamente al passaggio a livello

150 Cannole alla Martano - Otranto

Da p.zza San Vincenzo (S.P.39 "Dalla Martano - Otranto per Serrano, Cannole, Bagnolo 

alla Maglie - Otranto"), in Cannole, all'incrocio con la S.P.48 "Dalla Lecce - Maglie per 

Martano ad Otranto"

151 Dalla Martano - Otranto alla San Cataldo - Otranto

Dall'incrocio con la S.P.48 "Dalla Lecce - Maglie per Martano ad Otranto", nei pressi 

dell'innesto per Cannole, per mass.a San Carlo, canale Lu Strittu, all'incrocio con la 

S.P.366 "Di Otranto"

152 Carpignano alla Martano - Otranto

Da p.zza Duca D'Aosta , in Carpignano, all'incrocio con la S.P.48 "Dalla Lecce - Maglie 

per Martano ad Otranto"

153 Castrignano alla Martano - Otranto

Dall'incrocio con via F. Manosi (S.P.36 "Martano - Castrignano - Melpignano alla Lecce - 

Maglie"), in Castrignano, all'incrocio con la S.P.48 "Dalla Lecce - Maglie per Martano ad 

Otranto", nei pressi dell'abitato di Carpignano

154 Bagnolo - Palmariggi

Dall'incrocio con via Roma (S.P.39 "Dalla Martano - Otranto per Serrano, Cannole, 

Bagnolo alla Maglie - Otranto"), in Bagnolo, all'incrocio con via Roma, in Palmariggi

155 Minervino - Giurdignano

Da p.zza San Pietro, in corrispondenza dell'incrocio con via Piave (S.P.59 "Palmariggi - 

Minervino"), in Minervino, all'incrocio con via D. Alighieri (S.P.58 "Uggiano - 

Giurdignano alla Maglie - Otranto"), in Giurdignano

156 Specchia Gallone alla Minervino - Giuggianello

Dall'incrocio con via Sant'Anna (S.P.56 "Poggiardo - Minervino - Uggiano"), in Specchia 

Gallone, all'incrocio con la S.P.62 "Minervino - Giuggianello - Sanarica"

157 Muro alla Maglie - Otranto Da p.zza del Popolo, in Muro, all'incrocio con la S.S.16 "Maglie - Otranto"

158 Circonvallazione di Poggiardo

Dall'incrocio con la via per Sanarica (ex S.S.497 "Di Maglie e Santa Cesarea"), nei pressi 

di Poggiardo, all'incrocio con la S.P.363 "Di Maglie e Santa Cesarea"

159 Poggiardo - Nociglia

Da p.zza Umberto I e precisamente all'incrocio con corso Vittorio Emanuele, in 

Poggiardo, all'incrocio con via Surano (S.P.82 "Diso - Spongano - Surano - Nociglia"), in 

Nociglia

160

Poggiardo - San Cassiano - Botrugno alla Maglie - 

Leuca

Dall'incrocio con la S.P.159 "Poggiardo - Nociglia", nei pressi dell'abitato di Poggiardo, 

all'incrocio con la S.S.275 "Maglie - Leuca", nei pressi dell'abitato di Botrugno

161 San Cassiano alla Maglie - Leuca

Dall'incrocio con la S.P.160 "Poggiardo - San Cassiano - Botrugno alla Maglie - Leuca", 

prima dell'abitato di San Cassiano, all'incrocio con la S.S.275 "Maglie - Leuca", dopo 

l'abitato di San Cassiano

162 Ortelle alla Vaste - Vitigliano

Dall'incrocio con la S.P.84 "Ortelle - Vignacastrisi - Castro",nei pressi dell'abitato di 

Ortelle, all'incrocio con la S.P.363 "Di Maglie e Santa Cesarea"

163 Spongano - Ortelle

Dall'incrocio con la S.P.82 "Diso - Spongano - Surano - Nociglia" (circonvallazione di 

Spongano) all'incrocio con via Roma (S.P.81 "Vaste - Tricase - Corsano alla Alessano - 

Leuca"), in Ortelle

164 Spongano alla Surano - Ruffano

Dall'incrocio con la S.P.82 "Diso - Spongano - Surano - Nociglia", nei pressi dell'abitato 

di Spongano, all'incrocio con la S.P.172 "Surano - Torrepaduli - Ruffano"
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165 Spongano - Castiglione

Da p.zza Vittoria (S.P.82 "Diso - Spongano - Surano - Nociglia"), in Spongano, 

all'incrocio con via C. Pisacane (S.P.85 "Andrano - Castiglione - Montesano"), in 

Castiglione

165 dir Diramazione per Spongano (via Pio XII)

Dall'incrocio con la S.P.165 "Spongano - Castiglione", nei pressi della stazione ferroviaria 

di Spongano, all'incrocio con via Diso ("S.P.82 Diso - Spongano - Surano - Nociglia")

167 Castiglione - Depressa

Dall'incrocio con via Italia (S.P.85 "Andrano - Castiglione - Montesano"), in Castiglione, 

all'incrocio con via L. Einaudi (S.P.81 "Vaste - Tricase - Corsano alla Alessano - Leuca"), 

in Depressa

168 Andrano - Marina di Andrano

Dall'incrocio con via Provinciale (S.P.81 "Vaste - Tricase - Corsano alla Alessano - 

Leuca"), in Andrano, all'incrocio con via A. Vespucci (S.P.358 "Delle Terme Salentine"), 

in Marina di Andrano

169 Marittima alla Vignacastrisi - Castro

Dall'incrocio con via G. Fortunato (S.P.81 "Vaste - Tricase - Corsano alla Alessano - 

Leuca"), in Marittina, all'incrocio con la S.P.83 "Diso - Vignacastrisi - Porto di Castro", 

nei pressi di Castro

170 Castro Città - Castro Marina

Dall'incrocio con via F.lli Bandiera, in Castro, verso il porto, fino all'incrocio con la 

S.P.358 "Delle Terme Salentine"

171 Surano alla Poggiardo - Nociglia

Dall'incrocio con la S.P.82 "Diso - Spongano - Surano - Nociglia", nei pressi di Surano, 

all'incrocio con la S.P.159 "Poggiardo - Nociglia"

172 Surano - Torrepaduli - Ruffano

Dall'incrocio con via Manzoni e via Rosselli (S.P.82 "Diso - Spongano - Surano - 

Nociglia"), in Surano, all'inizio della proprietà della sig.ra Panico Anna, nei pressi di 

Torrepaduli

173 Scorrano - Supersano

Dall'incrocio con via Lecce - Leuca, in Scorrano, all'incrocio con via A. Frascaro (S.P.362 

"Di Galatina"), in Supersano

174 Supersano - Casarano

Dall'incrocio con via A. Frascaro (S.P.362 "Di Galatina"), in Supersano, al confine Est 

della recinzione del fabbricato della ditta "Primiceri Trasporti" e precisamente 139 m 

prima dell' impianto semaforico pedonale, a Casarano

176 Ruffano - Taurisano

Dalla fine della proprietà dei sig.ri Vincenti Ottavio e Ciurlia Concetta, nei pressi di 

Ruffano, alla delimitazione del centro abitato di Taurisano e precisamente in 

corrispondenza del confine Nord-Est della particella di proprietà del sig. Galati Lucio

177 Marittima - Marina Marittima

Da p.zza della Vittoria (S.P.169 "Marittima alla Vignacastrisi - Castro"), in Marittima, 

per Arenosa, all'incrocio con la litoranea (S.P.358 "Delle Terme Salentine")

178 Montesano - Tricase

Dall'incrocio con la S.P.85 "Andrano - Castiglione - Montesano", nei pressi di 

Montesano, allo svincolo con la S.P.81 "Vaste - Tricase - Corsano alla Alessano - Leuca"

179 Montesano - Torrepaduli

Dall'incrocio con via Sant'Angelo, in Montesano, all'inizio della proprietà del sig. 

Romano Antonio, nei pressi dell'abitato di Torrepaduli

180 Miggiano alla Maglie - Leuca

Dall'incrocio con via Pigni e via Chiesa San Vincenzo (S.P.77 "Specchia - Miggiano"), in 

Miggiano, all'incrocio con la S.S.275 "Maglie - Leuca"

181 Specchia - Stazione

Dall'incrocio con la S.P.77 "Specchia - Miggiano", nei pressi dell'abitato di Specchia, 

all'incrocio con la S.S.275 "Maglie - Leuca", nei pressi della stazione ferroviaria 

"Miggiano - Montesano - Specchia"

182 Tricase - Marina Serra

Dal cavalcavia della S.P.81 "Vaste - Tricase - Corsano alla Alessano - Leuca", nei pressi 

dell'abitato di Tricase a Marina Serra

184 Tricase alla Maglie - Leuca

Dall'innesto con la comunale "Gonfalone", nei pressi dell'abitato di Tricase, alla S.S.275 

"Maglie - Leuca", nei pressi dell'agenzia dei tabacchi

186 Tiggiano alla Marina Serra - Novaglie

Dall'incrocio con via 24 Maggio (S.P.81 "Vaste - Tricase - Corsano alla Alessano - 

Leuca"), in Tiggiano, all'incrocio con la S.P.358 "Delle Terme Salentine"

187 Corsano - Novaglie

Dall'incrocio con via Regina Elena (S.P.81 "Vaste - Tricase - Corsano alla Alessano - 

Leuca"), in Corsano, all'incrocio con la S.P.358 "Delle Terme Salentine", nei pressi di 

Novaglie

188 Corsano - Stazione

Dall'incrocio con via Regina Elena (S.P.81 "Vaste - Tricase - Corsano alla Alessano - 

Leuca"), in Corsano, all'incrocio con la S.P.80 "Alessano alla Tiggiano - Corsano", nei 

pressi della stazione ferroviaria "Alessano - Corsano"

189 San Dana alla Maglie - Leuca Da p.zza Santa Dana, in San Dana, all'incrocio con la S.S.275 "Maglie - Leuca"

190

Dalla Montesardo - Ruggiano per Barbarano - 

Morciano - Torre Vado

Dall'incrocio con la S.P.73 "Salve - Ruggiano alla Maglie - Leuca", nei pressi di 

Montesardo, all'incrocio con corso Venezia (S.P.214 "Santa Maria di Leuca - Pescoluse"), 

in Torre Vado

191

Castrignano del Capo - Marina di Leuca (San 

Giuseppe)

Dall'incrocio con via Roma (S.P.351 "Salve - Gagliano (ex S.S.274)"), in Castrignano, 

all'incrocio con lungomare Cristoforo Colombo (S.P.214 "Santa Maria di Leuca - 

Pescoluse"), in Santa Maria di Leuca
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192

Ruggiano - Barbarano - Giuliano - Patù - San 

Gregorio

Da p.zza L. Romano (S.P.73 "Salve - Ruggiano alla Maglie - Leuca"), in Ruggiano, 

all'incrocio con via M. Polo (S.P.214 "Santa Maria di Leuca - Pescoluse"), in San 

Gregorio

193 Presicce alla Litoranea

Da p.zza Plebiscito all'incrocio con via Roma, in Presicce, all'incrocio con corso Europa 

(S.P.91 "Pescoluse - Torre San Giovanni"), nei pressi di Lido Marini

194 Sannicola alla Gallapoli - Santa Maria

Dall'incrocio con la circonvallazione di Sannicola, nei pressi dela campo sportivo, 

all'incrocio con la litoranea S.P.108 "Santa Maria al Bagno alla Lecce - Gallipoli"

195 Gagliano alla Novaglie - Leuca

Dall'incrocio con la S.P.81 "Vaste - Tricase - Corsano alla Alessano - Leuca", nei pressi 

di Gagliano, all'incrocio con la litoranea S.P.358 "Delle Terme Salentine"

196 Neviano - Tuglie

Dall'incrocio con via D. Alighieri (S.P.42 "Seclì - Neviano - Collepasso"), in Neviano, 

all'incrocio con la S.P.197 "Dalla Tuglie - Collepasso al Villaggio di Montegrappa", in 

Tuglie

197

Dalla Tuglie - Collepasso al Villaggio di 

Montegrappa

Dall'incrocio con via Martiri di Marcinelle (S.P.43 "Alezio - Tuglie - Collepasso"), nei 

pressi dell'abitato di Tuglie, all'incrocio con la S.P.196 "Neviano - Tuglie", all'ingresso di 

Montegrappa

198 Cutrofiano alla Maglie - Collepasso

Dall'incrocio con via Supersano (S.P.362 "Di Galatina"), nei pressi dell'abitato di 

Cutrofiano, all'incrocio con la S.P.361 "Di Parabita", nel tratto Maglie - Collepasso

201 Li Foggi alla Gallipoli - Leuca

Dall'incrocio con la litoranea, S.P.239 "Li Foggi alla Posto li Sorci - Masseria li Sauli", in 

località li Foggi, alla S.S.274 "Gallipoli - Leuca"

201 dir Diramazione per Mass.a Foggi Dall'incrocio con la S.P.201 "Li Foggi alla Gallipoli - Leuca" alla mass.a Foggi

202 Racale - Torre Suda

Dalla Cappella del Sangue Sparso e precisamente al cartello di delimitazione del centro 

abitato di Racale, all'incrocio con via Masseria e via San Rocco, nei pressi di Torre Suda

203 Felline - Melissano

Dall'incrocio con via U. Saba, S.P.67 "Racale - Alliste - Felline", in Felline, all'incrocio 

con la S.P.206 "Melissano - Ugento", in Melissano

204 Alliste alla Racale - Torre Suda

Dall'incrocio con via Racale (S.P.67 "Racale - Alliste - Felline"), in Alliste, all'incrocio 

con la S.P.202 "Racale - Torre Suda"

205 Dalla Ugento - Acquarica a Gemini

Dall'incrocio con la S.P.350 "Taviano - Ugento (ex S.S.274)", a circa 120 m prima 

dell'ultimo fabbricato di proprietà Zocco in corrispondenza della strada interpoderale

206 Melissano - Ugento

Dall'incrocio con via Casarano (S.P.68dir "Diramazione per Melissano"), in Melissano, 

all'incrocio con la S.P.72 "Ugento - Casarano"

208 Vignacastrisi - Castro

Dall'incrocio con la S.P.84 "Ortelle - Vignacastrisi - Castro", nei pressi dell'abitato di 

Vignacastrisi, all'incrocio con via 4 Novembre (S.P.170 "Castro Città - Castro Marina"), 

in Castro Città

209

Castrignano del Capo - Salignano alla Salve - 

Gagliano

Dalla Colonna di Santa Marina, incrocio con via San Giacomo, in Castrignano, 

all'incrocio con via Colonnello Galliano (S.P.351 nel tratto Castrignano - Gagliano), in 

Salignano

210 Alessano - Novaglie

Da p.zza Don Tonino Bello, all'incrocio con via Roma (S.S.275 "Maglie - Leuca"), in 

Alessano, all'incrocio con la S.P.358 "Delle Terme Salentine"

211 Alliste - Posto Rossi

Dall'incrocio con via Veneto e via Rettifilo (S.P.67 "Racale - Alliste - Felline"), in Alliste, 

all'incrocio con lungomare C. Colombo (S.P.215 "Posto li Sorci - Torre Sinfonò")

212 Cursi - Carpignano

Dall'incrocio con via Roma (S.P.38 "Cursi - Bagnolo"), in Cursi, all'incrocio con la 

S.P.48 "Dalla Lecce - Maglie per Martano ad Otranto", in corrispondenza dell'innesto per 

Carpignano

213 Giuggianello - Poggiardo

Dall'incrocio con via Roma (S.P.62 "Minervino - Giuggianello - Sanarica"), in 

Giuggianello, all'incrocio con la S.P.363 "Di Maglie e Santa Cesarea"

214 Santa Maria di Leuca - Pescoluse

Dalla rotatoria nei pressi del faro di Leuca, all'incrocio con il vecchio tracciato della 

S.P.339 "Salve - Pescoluse", in Pescoluse

215 Posto Li Sorci - Torre Sinfonò

Dall'incrocio con la stradetta per il "Pizzo", in corrispondenza del distributore di 

carburanti, in località Posto li Sorci, all'incrocio con via Torre Sinfonò, in Torre Sinfonò

216 Dalla Salice - Avetrana per San Pancrazio

Dall'incrocio con la S.P.107 "Salice - Filippi - Avetrana", nei pressi della Mass.a Filippi, 

per San Pancrazio, sino al confine con la provincia di Brindisi

217 Dalla Salice - Avetrana alla litoranea

Dall'incrocio con la S.P.107 "Salice - Filippi - Avetrana", nei pressi della Mass.a Grassi, 

all'incrocio con la S.P.340 "Porto Cesareo - Punta Prosciutto", nei pressi di Padula Fede e 

Torre Castiglione

218 Dalla Nardò - Avetrana alla Nardò - Copertino

Dall'incrocio con la S.P.359 "Salentina di Manduria", nei pressi di Mass.a Pendinello, 

all'incrocio con la S.P.17 "Serra di Gallipoli alla Lecce -Taranto", nei pressi di Mass.a 

Olivastro
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219 Dalla Boncore - San Pancrazio per Avetrana

Dall'incrocio con la S.P.109 "Boncore - San Pancrazio", per Avetrana, sino al confine con 

la provincia di Taranto

220

Dalla Leverano - Porto Cesareo alla Porto Cesareo 

alla Veglie - Boncore

Dall'incrocio con la S.P.21 "Leverano - Salmenta", nei pressi di Mass.a Albaro, 

all'incrocio con la S.P.113 "Porto Cesareo alla Veglie alla San Pancrazio - Boncore", nei 

pressi di Mass.a Zanzara

221 Posto Li Sorci alla Gallipoli - Leuca

Dall'incrocio con la stradetta per il "Pizzo", in corrispondenza del distributore di 

carburanti, in località Posto li Sorci, alla S.S.274 "Gallipoli - Leuca", nei pressi di Mass.a 

Li Sauli

222 Taviano alla litoranea

Da circa 160 m dopo l'incocio con via Pio X e precisamente dalla recinzione del confine 

Ovest della proprietà dei f.lli Francioso, nei pressi di Taviano, all'incrocio con la strada 

interpoderale e limite della proprietà Reo

223 Matino alla Gallipoli - Leuca

Dalla delimitazione del centro abitato di Matino e precisamente in corrispondenza della 

chiesetta "Madonna di Sanarica", alla S.S.274 "Gallipoli - Leuca", nei pressi della Mass.a 

Li Sauli

224 Carmiano alla Arnesano - Villa Convento

Da circa 219 m dopo il passaggio a livello e precisamente dalla recinzione ad est del 

cimitero di Carmiano, all'incrocio con la S.P.8  "Villa Convento - Arnesano - Monteroni"

224 dir Diramazione per Magliano

Diramazione dalla S.P.224 "Carmiano alla Arnesano - Villa Convento", all'incrocio con 

via XXIV Maggio, in Magliano

225

Dalla Lecce - Arnesano alla Lecce - Novoli (Via 

del Condò)

Da circa 395 m dopo l'incrocio con via F. Pinto e precisamente in corrispondenza del 

numero civico 22, sino all'innesto con la S.P.4 "Lecce - Novoli - Campi - Squinzano" in 

contrada Mater Domini

226 Scorrano alla Maglie - Gallipoli

Dall'incrocio con via E. Scauro, in corrispondenza dell'Arco di Santa Domenica, in 

Scorrano, all'incrocio con la S.P.361 "Di Parabita", nel tratto Maglie - Collepasso

227 Corigliano - Soleto

Dall'incrocio con via Pozzo (S.P.33 "Corigliano - Galatina"), in Corigliano, all'incrocio 

con la S.P.47 "Galatone - Galatina - Soleto alla Lecce - Maglie", nei pressi dell'abitato di 

Soleto

228 Corigliano - Melpignano

Da p.zza Vittoria, all'incrocio con via Cutrofiano (S.P.49 "Corigliano alla Sogliano - 

Cutrofiano"), in Cutrofiano, all'incrocio con via G. Galilei (S.P.36 "Martano - 

Castrignano - Melpignano alla Lecce - Maglie"), in Melpignano

229 Vernole - Pisignano - Lizzanello

Dall'incrocio con via Lecce (S.P.1 "Lecce - Vernole"), nei pressi dell'abitato di Vernole, a 

circa 7 m dal portale di Lizzanello e precisamente 112 m prima dell'incrocio con via U. 

Foscolo

230 Trepuzzi - Campi

Da circa 250 m dopo l'incrocio con via L. Ariosto, nei pressi dell'abitato di Trepuzzi, alla 

zona PIP di Campi e precisamente circa 130 m prima dell'incrocio che collega la 

Provinciale con la S.S. 7 ter

231 Galatone - Sannicola

Dalla delimitazione del centro abitato di Galatone e precisamente in corrispondenza del 

confine sud della particella di proprietà della sig.ra Maria Colazzo alla S.P.53 "Alezio - 

Sannicola alla Lecce - Gallipoli", nei pressi di Sannicola

232

Taviano - Castelforte alla litoranea Gallipoli - 

Mancaversa

Dall'incrocio con la S.P.222 "Taviano alla litoranea", nei pressi di Taviano, all'incrocio 

con la S.P.221 "Posto Li Sorci alla Gallipoli - Leuca", in località Punta della Suina

233 Cocumola alla Vaste - Vitigliano

Dall'incrocio con via Mogadiscio, in Cocumola, all'incrocio con la S.P.363 "Di Maglie e 

Santa Cesarea", in corrispondenza dell'innesto per Ortelle

234 Cerfignano - Vitigliano

Dall'incrocio con via Duca degli Abruzzi (S.P.61 "Cocumola - Cerfignano alla Maglie - 

Santa Cesarea"), in Cerfignano, all'incrocio con la S.P.363 "Di Maglie e Santa Cesarea", 

nei pressi di Vitigliano

235 Giuggianello - Palmariggi

Dall'incrocio con via Roma (S.P.62 "Minervino - Giuggianello - Sanarica"), in 

Giuggianello, all'incrocio con via Roma, in Palmariggi

236 Surbo - Casalabate

Da circa 216 m dopo l'inizio della recinzione del Cimitero di Surbo a prima dell'abitato di 

Casalabate e precisamente all'altezza del fabbricato con numero civico 75

237 San Cassiano - Surano

Dall'incrocio con la S.P.161 "San Cassiano alla Maglie - Leuca", nei pressi di San 

Cassiano, all'incrocio con la S.P.171 "Surano alla Poggiardo - Nociglia", in 

corrispondenza della Cappella di San Rocco, in Surano

238 Noha - Sogliano - Corigliano

Dall'incrocio con via Collepasso (S.P.41 "Galatina - Noha - Collepasso"), in Noha, 

all'incrocio con via Cutrofiano (S.P.49 "Corigliano alla Sogliano - Cutrofiano"), in 

Corigliano

239 Li Foggi alla  Posto Li Sorci - Masseria Li Sauli

Dal canale sito in corrispondenza dell'incrocio con la S.P.201 "Li Foggi alla Gallipoli - 

Leuca", in località Li Foggi, all'incrocio con la S.P.221 "Posto Li Sorci alla Gallipoli - 

Leuca", in località Punta della Suina
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240 Supersano alla Montesano - Torrepaduli

Dall'incrocio con la S.P.86 "Nociglia - Supersano", nei pressi di Supersano, all'incrocio 

con la S.P.179 "Montesano - Torrepaduli", a circa 2,5 Km da Montesano

241 Lecce - Lizzanello

Dalla rampa di risalita della Tangenziale Est, nei pressi dell'abitato di Lecce, all'incrocio 

con la strada comunale ubicata 37,50 m dopo il portale di Lizzanello

242 Alessano - Specchia

Dall'incrocio con via Roma (S.S.275 "Maglie - Leuca"), in Alessano, all'incrocio con via 

Plebiscito (S.P.75 "Tricase - Specchia alla Miggiano - Taurisano"), in Specchia

243

Dalla Scorrano alla Maglie - Collepasso alla 

Cutrofiano - Supersano

Dall'incrocio con la S.P.226 "Scorrano alla Maglie - Gallipoli", in prossimità della 

cappella della Madonna di Costantinopoli, all'incrocio con la S.P.362 "Di Galatina", nel 

tratto Cutrofiano - Supersano

244 Soleto - San Donato

Dall'incrocio con via Sternatia (S.P. 31 "Sternatia - Soleto"), in Soleto, a p.zza Municipio 

(S.P.46 "Galugnano - San Donato alla San Cesario - Galatina"), in San Donato

245 Acquarica alla San Cataldo - Otranto

Dall'incrocio con via 11 Febbraio (S.P.142 "Vernole - Aacquarica - Vanze - Strudà - 

Pisignano"), in Acquarica, all'incrocio con la S.P.366 "Di Otranto", nei pressi di Torre 

Specchia Ruggeri

246 Trepuzzi alla Surbo - Casalabate

Dall'incrocio per mass.a Crocefisso, nei pressi dell'abitato di Trepuzzi, all'incrocio con la 

S.P.236 "Surbo - Casalabate", poco dopo mass.a Chietta

247 Dalla Alliste alla Racale - Torre Suda alla litoranea

Dall'incrocio con la S.P.204 "Alliste alla Racale - Torre Suda", all'incrocio con la 

litoranea via Posto Rossi

248 Montesardo alla Alessano - Novaglie

Dall'incrocio con via Nazionale (S.S.275 "Maglie - Leuca"), in Montesardo, all'incrocio 

con via Magorano (S.P.210 "Alessano - Novaglie"), in località Macurano

249 Corsano alla Alessano - Novaglie

Dall'incrocio con via Regina Elena (S.P.81 "Vaste - Tricase - Corsano alla Alessano - 

Leuca"), in Corsano, all'incrocio con la S.P.210 "Alessano - Novaglie", nei pressi del 

cavalcavia ferroviario

250 Montesano - Depressa

Dall'incrocio con la S.P.178 "Montesano - Tricase", nei pressi del cavalcavia ferroviario, 

all'incrocio con via Brenta (S.P.167 "Castiglione - Depressa"), in Depressa

251 Andrano - Spongano

Dall'incrocio con via Provinciale (S.P.81 "Vaste - Tricase - Corsano alla Alessano - 

Leuca"), in Andrano, all'incrocio a rotatoria con via Diso (S.P.82 "Diso - Spongano - 

Surano - Nociglia"), in Spongano

252 Miggiano alla Montesano - Torre Paduli

Dall'incrocio con la S.P. 374 "Di Taurisano", in Miggiano, all'incrocio con la S.P.179 

"Montesano - Torrepaduli"

253 Dalla Lecce - San Pietro alla Lecce - Monteroni

Dall'incrocio con la S.P.16 "Lecce - San Pietro in Lama - Copertino" all'incrocio con la 

S.P.6 "Lecce - Monteroni - Copertino"

254 Poggiardo - Spongano

Dall'incrocio con via Principe di Piemonte, in Poggiardo, all'incrocio con la S.P.82 "Diso - 

Spongano - Surano - Nociglia" (circonvallazione di Spongano)

255 Salice alla Veglie - Monteruga

Dall'incrocio con via De Castris (S.P.17 "Serra di Gallipoli alla Lecce -Taranto"), in 

Salice, per mass.a Palombara, all'incrocio con la S.P.111 "Veglie - Cerfeta - Monteruga 

alla San Pancrazio - Boncore", nei pressi di mass.a La Duchessa

256

Squinzano per Masseria Arciprete e Caretti alla 

Surbo - Casalabate

Dalla Squinzano-Torre Rinalda, nei pressi di Squinzano, alla Surbo-Casalabate (Caretti 

grande)

257 Castrì - Pisignano

Dall'incrocio con via Indipendenza (S.P.25 "Calimera - Lizzanello"), in Castrì, 

all'incrocio con via Vernole (S.P.229 "Vernole - Pisignano - Lizzanello"), in Pisignano

258 Vitigliano alla Ortelle - Vignacastrisi

Dall'incrocio con la S.P.363 "Di Maglie e Santa Cesarea", nei pressi di Vitigliano, 

all'incrocio con la S.P.84 "Ortelle - Vignacastrisi", in corrispondenza del cimitero di 

Vignacastrisi

259 Vignacastrisi alla Castro - Santa Cesarea

Dall'incrocio con la S.P.208 "Vignacastrisi - Castro" all'incrocio con la S.P.358 "Delle 

Terme Salentine", in località Porto Miggiano

260

Santa Caterina per la Cenate alla Galatone - Santa 

Maria

Dall'incrocio con via Emanuele Filiberto, in Santa Caterina, all'incrocio con la S.P.127 

"Cenate alla Galatone - Santa Maria"

261 Nardò alla Tarantina

Dall'incrocio a rotatoria con la strada vicinale Brusca, nei pressi del cimitero di Nardò, 

all'incrocio con la S.P.112 "La Tarantina", nei pressi di mass.a Sciogli

262

Dalla Casarano - Ugento per località Vetti e 

Sant'Anastasia alla Matino li Ponti

Dall'incrocio con la S.P.72 "Ugento - Casarano", nei pressi di mass.a Vetti, all'incrocio 

con la S.P.223 "Matino alla Gallipoli - Leuca", nei pressi di mass.a S. Anastasia

263 Melissano alla Casarano - Ugento

Dall'incrocio con via Estramurale Pozzi (S.P.206 "Melissano - Ugento"), in Melissano, 

all'incrocio con la S.P.72 "Ugento - Casarano", nei pressi di Casarano e precisamente a 

circa 150 m dal passaggio a livello

264

Dalla Nociglia - Supersano alla Surano - Torre 

Paduli

Dall'incrocio con la S.P.86 "Nociglia - Supersano" all'incrocio con la S.P.172 "Surano - 

Torrepaduli - Ruffano"
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265 Dalla Alliste - Posto Rossi per Posto Capilungo

Dall'incrocio con la S.P.211 "Alliste - Posto Rossi", sito a circa 150 m dal cimitero, 

all'incrocio con la litoranea via Posto Rossi, in Capilungo

266 Felline - Posto Rosso

Dall'incrocio con via Muraglie (S.P.290 "Felline alla Ugento - Torre San Giovanni"), in 

Felline, all'incrocio con lungomare C. Colombo (S.P.88 "Torre San Giovanni - Torre 

Sinfonò"), in Posto Rosso

267

Lecce per Cascettara alla prov. dalla Lecce - 

Arnesano alla Lecce - Novoli

Dalla Centrale Enel dismessa (a circa 280 m da via De Rosis) all'incrocio con la S.P.225 

"Dalla Lecce - Arnesano alla Lecce - Novoli"

268 Dalla Salice alla Veglie - Monteruga per Magliana

Dall'incrocio con la S.P.255 "Salice alla Veglie - Monteruga", nei pressi di mass.a 

Cagnazzi, per mass.a Magliana fino a Km 2,250

269 Cavallino - Tempi Nuovi

Dall'incrocio con via Corsica, nei pressi dell'abitato di Cavallino, all'incrocio con via 

Tempi Nuovi (ex S.S.16 "Lecce-Maglie")

270 Cavallino alla Lizzanello - Merine

Dall'incrocio con via Pero, nei pressi di Cavallino, all'incrocio con la S.P.136 "Lizzanello - 

Merine"

271 Neviano alla Collepasso - Noha

Dall'incrocio con la S.P.42 "Seclì - Neviano - Collepasso", nei pressi del cimitero di 

Neviano, all'incrocio con la S.P.41 "Galatina - Noha - Collepasso"

272

Dalla Campi - Cellino alla Guagnano - Cellino 

(Giovannella)

Dall'incrocio con la S.P.101 "Campi - Cellino" all'incrocio con la S.P.104 "Guagnano - 

Cellino"

273 Salve - Posto Vecchio di Salve

Dall'incrocio con via Fosso, in Salve, per Mass.a S. Lasi e Cantoro, all'incrocio con corso 

Venezia (S.P.214 "Santa Maria di Leuca - Pescoluse"), in Posto Vecchio di Salve

274 Cursi per la Bagnolo alla Maglie - Otranto

Dall'intersezione con Via Cesare Pavese, in Cursi, fino all'incrocio con la S.P.39 "Dalla 

Martano - Otranto per Serrano, Cannole, Bagnolo alla Maglie - Otranto"

275

Calimera alla Melendugno alla Martano - 

Borgagne

Dall'incrocio con la S.P317 "Cincorvallazione di Calimera", nei pressi del centro abitato, 

all'incrocio con la S.P.146 "Melendugno alla Martano - Borgagne".

276 Carpignano alla Martano - Borgagne

Dall'incrocio con via San Pasquale, nei pressi di Carpignano, all'incrocio con la S.P.147 

"Martano - Borgagne"

277 Giurdigano alla Maglie - Otranto

Da p.zza Municipio (S.P.58 "Uggiano - Giurdignano alla Maglie - Otranto"), in 

Giurdigano, all'incrocio con la S.S.16 "Maglie - Otranto"

278

Dalla Cutrofiano - Aradeo alla Cutrofiano - 

Collepasso

Dall'incrocio con la S.P.363 "Di Maglie e Santa Cesarea", all'altezza dello svincolo per 

Sogliano, all'incrocio con la S.P.40 "Cutrofiano - Collepasso"

279 Aradeo - Foresta - Mass.a Litta

Dall'incrocio con la S.P.314 "Circonvallazione di Aradeo", alla S.P.41 "Galatina - Noha - 

Collepasso", all'altezza della cas.a Litta

280 Aradeo alla Galatone - Galatina

Dall'incrocio con via Matteotti (S.P.363 "Di Maglie e Santa Cesarea"), in Aradeo, 

all'incrocio con la S.P.47 "Galatone - Galatina - Soleto alla Lecce - Maglie", nei pressi di 

Contrada Spina

280 dir Diramazione per Galatone

Dall'incrocio con la S.P.280 "Aradeo alla Galatone - Galatina", all'altezza di Cas.a 

Gentiluomo, all'incrocio con la S.P.47 "Galatone - Galatina - Soleto alla Lecce - Maglie", 

all'altezza di villa Moro

281 Seclì - Campolatino - Sannicola

Dall'incrocio con via Neviano (S.P.42 "Seclì - Neviano - Collepasso"), nei pressi del 

cimitero di Seclì, all'incrocio con la S.P.50 "Aradeo - Sannicola", in contrada Stamerra

282 Scalelle - San Giovanni - Alezio

Dall'incrocio con via Lecce, in Gallipoli, all'incrocio a rotatoria con via Sannicola, via 

Tuglie e via Roma (S.P.53 "Alezio - Sannicola alla Lecce - Gallipoli"), in Alezio

282 dir Diramazione per la Alezio - Gallipoli

Dall'incrocio con la S.P.282 "Scalelle - San Giovanni - Alezio", all'incrocio con la 

S.P.361 "Di Parabita", nel tratto Alezio - Gallipoli

283 Acaia - Aeroporto Turistico

Dall'incrocio con l.go San Paolo (S.P.142 "Vernole - Aacquarica - Vanze - Strudà - 

Pisignano"), in Acaia, all'incrocio con la S.P.298 "Lecce - Aeroporto Turistico - 

Litoranea", nei pressi dell'aeroporto turistico

283 dir

Diramazione per la Lecce - Aeroporto Turistico - 

Litoranea

Dall'incrocio con la S.P.283 "Acaia - Aeroporto Turistico", in corrispondenza 

dell'ingresso dell'aeroporto, all'incrocio con la S.P.298 "Lecce - Aeroporto Turistico - 

Litoranea"

284 Strudà - Acquarica

Da p.zza Risorgimento (S.P.142 "Vernole - Aacquarica - Vanze - Strudà - Pisignano"), in 

Strudà, all'incrocio con via 11 Febbraio (S.P.142 "Vernole - Aacquarica - Vanze - Strudà - 

Pisignano"), in Acquarica

285 Caprarica alla Lecce - Maglie

Dall'incrocio con via Galugnano (S.P.140 "Vernole  - Galugnano"), in corrispondenza 

della Chiesa Madre in Caprarica, all'incrocio con la S.S.16 "Lecce - Maglie", alla 

kilometrica 963+900

286 Santa Caterina - Sant'Isidoro - Porto Cesareo

Dall'incrocio con la via per Cenate e Nardò, in Santa Caterina (località Alto), per 

Sant'Isidoro, all'incrocio con via G.Garibaldi (S.P.21 "Leverano - Porto Cesareo"), in 

Porto Cesareo

287

Dalla Matino alla Gallipoli - Leuca alla Taviano - 

Alezio

Dall'incrocio con la S.P.223 "Matino alla Gallipoli - Leuca", in località Sant'Anastasia, 

all'incrocio con la S.P.54 "Taviano - Alezio", in località Arpa
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288 Melissano alla Vetti - Sant'Anastasia

Dall'incrocio con la complanare della S.P.68 "Casarano - Taviano", nei pressi di 

Melissano, all'incrocio con la S.P.262 "Dalla Casarano - Ugento per località Vetti e 

Sant'Anastasia alla Matino li Ponti", in località Cammire

289 Taviano per la Posto Li Sorci alla Gallipoli - Leuca

Dal confine Nord - Est della proprietà del sig. Chetta Egidio, nei pressi di Taviano, 

all'incrocio con la S.P.221 "Posto Li Sorci alla Gallipoli - Leuca", in località Sauli

289 dir

Diramazione alla Posto Li Sorci alla Gallipoli - 

Leuca per Mass.a Nuova

Dall'incrocio con la S.P.289 "Taviano alla Posto Li Sorci alla Gallipoli - Leuca", per 

Mass.a Nuova, all'incrocio con la S.P.221 "Posto Li Sorci alla Gallipoli - Leuca"

290 Felline alla Ugento - Torre San Giovanni

Dall'incrocio con la S.P.266 "Felline - Posto Rosso", nei pressi di Felline, all'incrocio a 

rotatoria con la S.P.65 "Ugento - Mare" e la S.P.91 "Pescoluse - Torre San Giovanni", nei 

pressi di Torre San Giovanni

290 dir Diramazione per Ugento

Dall'incrocio con la S.P.290 "Felline alla Ugento - Torre San Giovanni", all'incrocio con 

la strada vicinale "Bellezza", nei pressi dell'abitato di Ugento

291 Gemini alla litoranea

Dal cartello di delimitazione del centro abitato di Gemini all'incrocio con la 

S.P.91"Pescoluse - Torre San Giovanni", in località Bufalaria

292 Dalla Presicce - Litoranea alla Salve - Pescoluse

Dall'incrocio con la S.P.193 "Presicce alla Litoranea", all'altezza dell'innesto con la 

S.P.325 "Dalla Ugento - Torre San Giovanni alla Presicce - Litoranea", all'incrocio con la 

S.P.339 "Salve - Pescoluse"

294 Dalla Lecce - Gallipoli a Santa Barbara

Dal cavalcavia della S.S.101 "Lecce - Gallipoli", dove termina la S.P.135 "Dalla Galatina 

- Copertino per Collemeto alla Lecce - Gallipoli", a Santa Barbara e precisamente 96 m 

dopo lo spigolo nord della chiesa

295 Lecce -San Ligorio alla San Cataldo - Frigole

Da circa 150 m dopo via Colamussi (centro rotatoria) direzione mare, all'incrocio con la 

strada d'accesso per mass.a Scundi

296

Trepuzzi alla Squinzano - Masseria Cerrate - 

Casalabate

Dal secondo ingresso della mass.a Trappitelle, uscendo dall'abitato di Trepuzzi, 

all'innesto con la S.P.100 "Squinzano - Masseria Cerrate - Casalabate", in prossimità della 

S.S.613 "Lecce - Brindisi"

297 Melendugno - Torre dell'Orso

Dall'incrocio con la circonvallazione di Melendugno all'incrocio con la S.P.366 "Di 

Otranto", nel tratto Torre dell'Orso - Torre Sant'Andrea

298 Lecce - Aeroporto Turistico - Litoranea

Dalla rampa di risalita della Tangenziale Est e precisamente 103 m dopo l'incrocio con 

via D. Ricci, nei pressi dell'abitato di Lecce, all'incrocio con la S.P.366 "Di Otranto", nei 

pressi dell'aeroporto

299 Uggiano - Cerfignano

Dall'incrocio con via Badisco (S.P.358 "Delle Terme Salentine"), in Uggiano, all'incrocio 

con via Duca degli Abruzzi (S.P.61 "Cocumola - Cerfignano alla Maglie - Santa 

Cesarea"), in Cerfignano

300 Casamassella alla Uggiano - Otranto

Da p.zza Vittorio Emanuele II (S.P.58 "Uggiano - Giurdignano alla Maglie - Otranto"), in 

Casamassella, all'incrocio con la S.P.358 "Delle Terme Salentine", nel tratto Uggiano - 

Otranto (Mass.a Montelauro)

301

Nociglia - Fontana alla Surano - Torrepaduli - 

Ruffano

Dall'incrocio con la S.S.275 "Maglie - Leuca", nei pressi di Nociglia, all'incrocio con la 

S.P.172 "Surano - Torrepaduli - Ruffano"

303 Melpignano alla Zona Industriale

Da parco Rimembranza (S.P.37 "Melpignano - Cursi - Maglie"), in Melpignano, alla zona 

industriale di Maglie

304

Lecce - Località Caliò Pomponio alla Frigole - San 

Cataldo

Da circa 235 m dopo l'accesso a Masseria Pumetti, in corrispondenza di un vecchio 

accesso delimitato da due colonne, all' incrocio con via Roberto Almagià, nei pressi 

dell'abitato di Frigole

305 Giuliano alla Maglie - Leuca

Dall'incrocio con via Corsica (S.P.192 "Ruggiano - Barbarano - Giuliano - Patù - San 

Gregorio"), in Giuliano, all'incrocio con la S.S.275 "Maglie - Leuca", nei pressi di San 

Dana

306 Tricase Porto alla Tricase - Tricase Porto

Dall'incrocio con lungomare C. Colombo (S.P.358 "Delle Terme Salentine") in Tricase 

Porto, all'incrocio con la S.P.78 "Tricase - Tricase Porto"

307 Copertino - Santa Barbara

Dall'incrocio con la strada vicinale "Tumare", nei pressi dell'abitato di Copertino, 

all'inizio dell'abitato di Santa Barbara e precisamente 96 m prima dello spigolo nord della 

chiesa

308 Botrugno alla Nociglia - Supersano

Dall'incrocio con la S.S.275 "Maglie - Leuca", in corrispondenza dell'innesto per 

Botrugno, per cas.o Baschetto, all'incrocio con la S.P.86 "Nociglia - Supersano"

308 dir Diramazione per San Cassiano

Dall'incrocio con la S.P.308 "Botrugno alla Nociglia - Supersano", per mass.a 

Maramonte, all'incrocio con la S.S.275 "Maglie - Leuca", in corrispondenza dell'innesto 

per San Cassiano

309 Salice - Campi

Dall'incrocio con la S.P.4dir "Diramazione per Salice", nei pressi dell'abitato di Salice, a 

circa 80 m prima dell'incrocio con via Cervi, nei pressi dell'abitato di Campi

310 Marittima alla Castro - Tricase Porto

Dall'incrocio con via Convento (S.P.169 "Marittima alla Vignacastrisi - Castro"), in 

Marittima, all'incrocio con la S.P.358 "Delle Terme Salentine", in località Acquaviva
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312 Salice alla Guagnano - San Pancrazio

Dall'incrocio con la S.P.107 "Salice - Filippi - Avetrana", nei pressi dell'abitato di Salice, 

all'incrocio con la S.S.7ter "Lecce - Taranto", nei pressi della mass.a Inverno

313 Tricase - Torre Mito - Andrano

Dall'incrocio con via Marina Porto, nei pressi di Tricase, per mass.a Mito, all'incrocio con 

via A. De Gasperi (S.P.168 "Andrano - Marina di Andrano"), in Andrano

314 Circonvallazione di Aradeo

Dall'incrocio con via Cutrofiano (S.P.363 "Di Maglie e Santa Cesarea") all'incrocio con 

via Togliatti (S.P.50 "Aradeo - Sannicola")

317 Cincorvallazione di Calimera

Dall'incrocio con la S.P.30 "Martignano - Calimera" all'incrocio con la S.P.26 "Calimera - 

Martano"

319 Santa Cesarea strada panoramica

Dall'incrocio con via Roma (S.P.363 "Di Maglie e Santa Cesarea"), in Santa Cesarea, 

all'incrocio con la S.P.363 "Di Maglie e Santa Cesarea", fuori l'abitato di Santa Cesarea

319 dir Diramazione per la Cerfignano - Santa Cesarea

Dall'incrocio con via Pineta (S.P.319 "Santa Cesarea strada panoramica"), in Santa 

Cesarea, all'incrocio con la S.P.61 "Cocumola - Cerfignano alla Maglie - Santa Cesarea", 

nei pressi dell'innesto con la S.P.363 "Di Maglie e Santa Cesarea"

320 Galatina alla Soleto - Sogliano

Dall'incrocio con via Monte Rosa, nei pressi dell'abitato di Galatina, all'incrocio con la 

S.P.138 "Soleto - Sogliano", in località Piani

321 Casarano alla Taviano - Matino

Dall'incrocio con la strada comunale Pappolino - Comuni (esclusa rotatoria), in località 

Mendole, all'incrocio con la S.P.55 "Taviano - Matino", nei pressi dell'abitato di Taviano

322 Collepasso - Matino

Dall'incrocio con via Roma (S.P.361 "Di Parabita"), in Collepasso, al confine Nord - Est 

della particella di proprietà della sig.ra Rizzo Antonia, nei pressi dell'abitato di Matino

322 dir Diramazione per Casarano

Dall'incrocio con la S.P.322 "Collepasso - Matino", per via Ferraioli, all'incrocio con la 

S.P.334 "Casarano alla Parabita - Collepasso", nei pressi di Casarano

323 Dalla Taviano - Alezio alla Gallipoli - Leuca

Dall'incrocio con la S.P.54 "Taviano - Alezio", in contrada Brile, al cavalcavia della 

S.S.274 "Gallipoli - Leuca", in località Li Foggi

324 Dalla Acquarica - Salve alla Acquarica - Ugento

Dall'innesto con la S.S.274 "Gallipoli - Leuca", nel tratto Presicce - Salve, per mass.a 

Scafazzi, mass.a Del Feudo e mass.a Volpi, all'innesto con la S.S.274 "Gallipoli - Leuca", 

nel tratto Ugento - Acquarica

325

Dalla Ugento - Torre San Giovanni alla Presicce 

alla Litoranea

Dall'incrocio con la S.P.65 "Ugento - Mare", in località Bianco, all'incrocio con la 

S.P.193 "Presicce alla Litoranea", all'altezza dell'innesto con la S.P.292 "Dalla Presicce 

alla Litoranea alla Salve - Pescoluse"

326 Morciano - Pozzo Pasulo

Dall'incrocio con via San Martino (S.P.190 "Dalla Montesardo - Ruggiano per Barbarano - 

Morciano - Torre Vado"), in Morciano, all'incrocio con la S.P.214 "Santa Maria di Leuca - 

Pescoluse", in località Pozzo Pasulo

326 dir Diramazione per la Patù - San Gregorio

Dall'incrocio con la S.P.326 "Morciano - Pozzo Pasulo", nei pressi dello svincolo per 

Gallipoli della S.S.274 "Gallipoli - Leuca", all'incrocio con la S.P.192 "Ruggiano - 

Barbarano - Giuliano - Patù - San Gregorio", nei pressi di mass.a La Lupa

327 Guagnano - San Donaci

Dall'incrocio con via Provinciale (S.S.7ter "Lecce - Taranto"), in Guagnano, al confine 

con la provincia di Brindisi

328 Galatina per Torre Pinta alla Lecce - Galatina

Da circa 20 m dopo l'incrocio con la strada vicinale "Marange" alla S.P. 362 "Di 

Galatina"

329 Dalla Galatina - Copertino alla Lecce - Gallipoli

Dall'incrocio con la S.P.18 "Galatina - Copertino", in Contrada Vidano, all'innesto con la 

complanare della S.S.101 "Lecce - Gallipoli", all'altezza di contrada Pellegrino

330 Taviano - Mancaversa

Da circa 107 m dopo l'incrocio con via del Mercato Floricolo e precisamente dalla 

recinzione del confine Ovest dell'industria "Italserre", nei pressi di Taviano, all'incrocio 

con via dei Gigli e via Li Giannelli, nei pressi di Mancaversa

331 Acquarica del Capo - Ruffano

Dal passaggio a livello delle F.S.E., in Acquarica del Capo, per mass.a Cardigliano, 

all'incrocio con la S.P.374 "Di Taurisano" nei pressi dell'innesto per Ruffano

332 Acquarica - Torre Mozza

Dall'incrocio con via G. Garibaldi, in Acquarica, all'incrocio con la S.P.91 "Pescoluse - 

Torre San Giovanni", nei pressi di Torre Mozza

333 Masseria Marini - Torre Pali

Dall'incrocio con la S.P.193 "Presicce alla Litoranea", nei pressi di mass.a Marini, 

all'innesto col piazzale antistante la torre, in Torre Pali

334 Casarano alla Parabita - Collepasso

Dall'incrocio con la nuova sede della stessa S.P.334, nei pressi dell'abitato di Casarano, al 

cavalcavia della S.P.361 "Di Parabita"

336 Dalla Nociglia - Supersano alla Nociglia - Fontana

Dall'incrocio con la S.P.86 "Nociglia - Supersano" all'incrocio con la S.P.301 "Nociglia - 

Fontana alla Surano - Torrepaduli - Ruffano"

336 dir Diramazione per Casino Lizza Lupera

Dall'incrocio con la S.P.336 "Dalla Nociglia - Supersano alla Nociglia - Fontana" 

all'incrocio con la S.P.301 "Nociglia - Fontana alla Surano - Torrepaduli - Ruffano"
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337 Merine - Acaia

Dall'incrocio a rotatoria con la S.P.1 "Lecce - Vernole", nei pressi di Merine, all'incrocio 

con la S.P.142 "Vernole - Aacquarica - Vanze - Strudà - Pisignano", nei pressi di Acaia

338

Serrano per la San Carlo alla San Cataldo - 

Otranto

Dall'incroico con la S.P.48 "Dalla Lecce - Maglie per Martano ad Otranto", nei pressi di 

Serrano, per mass.a Percaccini, Schimbordi e Pozzello, all'incrocio con la S.P.342 "San 

Carlo alla San Cataldo - Otranto"

339 Salve - Pescoluse

Dalla croce, sita in corrispondenza della rotatoria, nei pressi dell'abitato di Salve, 

all'incrocio a rotatoria con via Litoranea (S.P.214 "Santa Maria di Leuca - Pescoluse"), 

nei pressi di Pescoluse

340 Porto Cesareo - Punta Prosciutto

Dall'incrocio con via G. Garibaldi (S.P.22 "Salmenta - Porto Cesareo"), in Porto Cesareo, 

al confine della provincia di Taranto e precisamente all'incrocio con via 304, nei pressi di 

Punta Prosciutto

341 Dalla Martano - Otranto a Lu Strittu

Dall'incrocio con la S.P.48 "Dalla Lecce - Maglie per Martano ad Otranto" all'incrocio 

con la S.P.151 "Dalla Martano - Otranto alla San Cataldo - Otranto", nei pressi del canale 

Lu Strittu

341 dir Diramazione per la San Cataldo - Otranto

Dall'incrocio con la S.P.341 "Dalla Martano - Otranto a Lu Strittu" all'incrocio con la 

S.P.366 "Di Otranto"

342 San Carlo alla San Cataldo - Otranto

Dall'incrocio con la S.P.151 "Dalla Martano - Otranto alla San Cataldo - Otranto" 

all'incrocio con la S.P.366 "Di Otranto"

342 dir

Diramazione per la Martano - Otranto alla San 

Cataldo - Otranto

Dall'incrocio con la S.P.342 "San Carlo alla San Cataldo - Otranto" all'incrocio con la 

S.P.151 "Dalla Martano - Otranto alla San Cataldo - Otranto", nei pressi di m.ssa San 

Carlo

343 Strudà - Vanze

Dalla cabina Enel, sita circa 45 m dopo l'incrocio con via Genova, in Strudà, all'incrocio 

con la S.P.142 "Vernole - Aacquarica - Vanze - Strudà - Pisignano", in Vanze

344 Cannole - Palmariggi

Dal passaggio a livello ferroviario, nei pressi della stazione di Cannole, all'incrocio con 

via vicinale Armine, nei pressi dell'abitato di Palmariggi

345 Diso - Andrano

Dall'incrocio con via 20 Settembre, in Diso, all'incrocio con la S.P.81 "Vaste - Tricase - 

Corsano alla Alessano - Leuca", nei pressi di Andrano

346 Tricase - Serra del Porto

Dal cartello indicante l'inizio del centro abitato di Tricase a Borgo Pescatori in Tricase 

Porto

347 Zollino alla Martano-Soleto

Dall'incrocio con via 25 Aprile, in Zollino, all'incrocio con la S.P.48 "Dalla Lecce - 

Maglie per Martano ad Otranto", in corrispondenza dell'innesto con la strada vicinale 

Maderno

348

Dalla Arnesano - Villa Convento per la Lecce - 

Arnesano alla Lecce - Novoli

Dall'incrocio con la S.P.8 "Villa Convento - Arnesano - Monteroni", all'altezza 

dell'innesto con la S.P.224 "Carmiano alla Arnesano - Villa Convento", all'incrocio con la 

S.P.225 "Dalla Lecce - Arnesano alla Lecce - Novoli (Via del Condò)"

349 San Donato alla Lecce - Maglie

Dall'incrocio con via Roma in corrispondenza del passaggio a livello, in San Donato, allo 

svincolo della S.S.16 "Lecce - Maglie", nei pressi di mass.a Ossano

350 Taviano - Ugento (ex S.S.274)

Dalla rampa d'innesto con la S.S.274 "Gallipoli - Leuca", lato Taviano nord, alla rampa 

d'innesto con la stessa S.S.274, lato Ugento sud

351 Salve - Gagliano (ex S.S.274)

Dalla rampa d'innesto con la S.S.274 "Gallipoli - Leuca", lato Salve nord, all'incrocio con 

la S.S.275 "Maglie - Leuca", in Gagliano

352 Dalla Galatone - Galatina alla Noha - Collepasso

Dall'incrocio con la S.P.47 "Galatone - Galatina - Soleto alla Lecce - Maglie", nei pressi 

di Galatina, all'incrocio con la S.P.41 "Galatina - Noha - Collepasso"

353 Albaro - Veglie

Dall'incrocio con la S.P.220 "Dalla Leverano - Porto Cesareo alla Porto Cesareo alla 

Veglie - Boncore", nei pressi di mass.a Papa Filippo, all'incrocio con via G. Gentile, nei 

pressi dell'abitato di Veglie

354 Castiglione alla Maglie - Leuca

Dall'incrocio con via Masseria le Cozze, in Castiglione, all'incrocio con la S.S.275 

"Maglie - Leuca", nei pressi dello svincolo per Nociglia

355 Minervino - Porto Badisco

Dall'incrocio con via Fontanelle, in Minervino, per mass.a San Giovanni, Madonna della 

Serra, mass.a Consalvi, fino all'incrocio con la S.P.358 "Delle Terme Salentine", nei 

pressi di Porto Badisco

357 Adriatica

Dall'innesto con la S.S.7ter "Lecce - Taranto", prima dell'abitato di Trepuzzi, al confine 

con la provincia di Brindisi

358 Delle Terme Salentine

Dall'incrocio con via San Francesco di Paola e via Guglielmotto d'Otranto, in Otranto, 

all'incrocio a rotatoria con la S.S.275 "Maglie - Leuca", nei pressi del Santuario di Leuca

359 Salentina di Manduria

Dal confine con la provincia di Taranto e precisamente dal cartello di delimitazione, alla 

rampa di risalita della S.S.101 "Lecce - Gallipoli", direzione Lecce, nei pressi dell'abitato 

di Galatone

360 Di Casarano

Dall'incrocio con via Coltura, in Parabita, all'innesto con la S.S.274 "Gallipoli - Leuca", 

nei pressi dell'abitato di Acquarica del Capo
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361 Di Parabita

Dallo svincolo con la S.S.16 "Lecce - Maglie", alla rampa d'ingresso della S.S.101 "Lecce 

- Gallipoli", in prossimità dell'accesso all'Ospedale di Gallipoli

362 Di Galatina

Dall'incrocio con via G. Moscati, in Lecce, all'incrocio con la S.P.374 "Di Taurisano", 

dopo l'abitato di Ruffano

363 Di Maglie e Santa Cesarea

Dal cartello di delimitazione del centro urbano di Galatone, sito a circa 165 m 

dall'incrocio con via Gramsci, all'incrocio con via Piave, in Santa Cesarea

364 Del Lido di Lecce

Dal cavalcavia della tangenziale est di Lecce, nei pressi dello stadio, all'incrocio con 

lungomare S. Caboto in San Cataldo

365 Di Mesagne

Dall'incrocio con la S.S.7ter "Lecce - Taranto", all'altezza dell'innesto per Salice, al 

confine con la provincia di Brindisi

366 Di Otranto

Dall'incrocio con la S.P.364 "Del Lido di Lecce", nei pressi di San Cataldo, all'incrocio 

con la S.S.16 "Maglie - Otranto", in Otranto

367 Mediana del Salento

Dall'innesto con la S.S.16 "Lecce - Maglie", nei pressi dello svincolo per Melpignano, 

all'innesto con la S.S.101 "Lecce - Gallipoli", nei pressi dello svincolo per Copertino

368 Circonvallazione sud di Martignano

Dall'incrocio con la S.P.30 "Calimera - Martignano - Sternatia", nei pressi di Martignano, 

all'isola spartitraffico ad Ovest della rotatoria esistente nella zona industriale di Calimera

369 Dalla Otranto - Porto Badisco al Porto di Otranto

Dall'incrocio con la S.P.87 "Otranto - Porto Badisco", fuori l'abitato di Otranto, al ponte 

sul canale, all'ingresso del porto di Otranto

370 Circonvallazione di Veglie

Dall'incrocio con la S.P.17 "Serra di Gallipoli alla Lecce -Taranto" all'incrocio con la 

S.P.110 "Veglie alla San Pancrazio - Boncore"

372 Circonvallazione di Caprarica

Dall'incrocio con la S.P.27 "Cavallino - Caprarica" all'incrocio con la S.P.28 "Caprarica - 

Martano"

374 Di Taurisano

Da circa 350 m dopo l'incrocio con via Goldoni e precisamente dal cartello di 

delimitazione centro abitato di Taurisano, all'incrocio con la S.S.275 "Maglie - Leuca", 

dopo l'abitato di Miggiano

375 Di Cavallino

Dall'ultima rotatoria in prossimità della S.S.16 "Lecce - Maglie", alla circonvallazione di 

Lizzanello

377 Circonvallazione Nord di Martignano

Dall'incrocio con la S.P.30 "Calimera - Martignano - Sternatia", nei pressi di Martignano, 

all'incrocio con la S.P.28 "Caprarica - Martano"
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Premessa 

 

La presente documentazione progettuale dell’appalto, suddiviso in n. 6 (sei) lotti, uno per Provincia - che 

ha per oggetto l’esecuzione del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura, 
situati sui cigli delle Strade Provinciali della Regione Puglia, ai centri di recupero/smaltimento finale autorizzati 

- è predisposta in coerenza con le previsioni del comma 15 all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, il 

presente progetto contiene: 

1. la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio e calcolo degli importi per 

l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, 

comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

3. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 

4. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei 

requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto 

di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte 

in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni 

negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. 

 

1 - Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, 
comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

 

1.1 - Obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori e dell’impresa 
affidataria 

 

• Obblighi del datore di lavoro non delegabili - Art. 17 D.Lgs. 81/08 

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; 

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

 

• Obblighi dei Datori di Lavoro e del Dirigente - Art. 18 D.Lgs. 81/08 
 

− adottare ed aggiornare le misure di prevenzione ai fini della salute e sicurezza del lavoro;  

− affidare a ciascun lavoratore compiti confacenti alla sua salute e capacità; 

− fornire idonei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali); 

− informare e formare ciascun lavoratore sui rischi specifici presenti in cantiere utilizzando gli strumenti 

informativi (POS, manuale d’uso e manutenzione delle macchine, ecc.); 
− adottare misure affinché soltanto lavoratori che abbiano ricevuto una formazione specifica accedano a 

zone che li espongono a rischi gravi; 

− informare i lavoratori esposti a rischio grave ed immediato sulla natura del rischio e sui provvedimenti 

da adottare per eliminarlo; 
  

− designare preventivamente i lavoratori incaricati del primo soccorso, delle misure di prevenzione 

incendi e dell’evacuazione dai luoghi di lavoro. (nominativi da inserire nel POS); 
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− richiedere ai lavoratori l’osservanza dell’attuale normativa in campo di igiene e sicurezza del 
lavoro e le specifiche disposizioni aziendali; 

− sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

− dotare i lavoratori di tessera di riconoscimento completa dei dati dell’impresa e del nominativo del 
lavoratore e della sua fotografia. 

 
• Obblighi dei Lavoratori - Art. 20 D.Lgs. 81/08 

 

− prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo 

di lavoro, sulle quali ricadono gli effetti delle proprie azioni od omissioni; 

− osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro e protezione collettiva ed individuale; 

− utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto ed i 

D.P.I. resi disponibili; 

− segnalare ogni deficienza che interessi mezzi e dispositivi al preposto, al dirigente o al datore di 

lavoro;  

− non rimuovere o modificare senza specifica autorizzazione i dispositivi di sicurezza, controllo e 

segnalazione; 

− non compiere di propria iniziativa operazioni che non siano di propria competenza; 

− partecipare ai programmi di informazione e formazione e sottoporsi ai controlli sanitari disposti 

dal medico competente; 

− esporre la tessera di riconoscimento fornita dal proprio datore di lavoro. 
 

1.2 - Rischi per i lavoratori che operano nel cantiere 
 

                                  RISCHI INFORTUNISTICI                                         RISCHI PER LA SALUTE  

 

 

 
      

                                                                                               
  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Si riportano le seguenti schede di sintesi relative ai rischi e ai relativi danni potenziali, tipici delle 

prestazioni oggetto del presente appalto. 

Rumore  

Vibrazioni  

Sostanze pericolose  

Polveri 

Condizioni climatiche 

Radiazioni solari 

1.  Investimento da parte di mezzi in Movimento all’interno o 
in zone limitrofe alle aree oggetto delle prestazioni o da 
parte di grossi organi in movimento delle macchine per 
movimento terra 

2. Macchine ed attrezzature 

3. Cadute dall’alto ed in profondità 

4. Cadute in piano 

5. Folgorazione 

6. Seppellimento 

7. Caduta materiali dall’alto - urto con materiale movimentato 

8. Proiezione di sassi 

9. Movimentazione manuale dei carichi 

10. Lievi ustioni, abrasioni e tagli 
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1.3 - Rischi per le persone esterne alle aree oggetto del servizio 
 

Alcuni rischi coinvolgono anche persone esterne alle aree oggetto delle prestazioni, come ad esempio 

le cadute dall’alto, le cadute in piano, la caduta di materiale dall’alto, le polveri, il rumore; per tali rischi le misure 
di tutela delle persone esterne sono analoghe a quelle previste per la tutela dei lavoratori che operano in 

cantiere. 

Con riferimento al segnalamento temporaneo dei cantieri, laddove essi riguardino strade, cigli stradali, 

ovvero aree di pertinenza delle strade, giova sottolineare che l’Art. 21 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 
285 del 30.04.1992 e successive mm.ii.) stabilisce le norme relative alle modalità e ai mezzi per la 

delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzazione della visibilità sia di giorno che di notte del 

personale addetto ai lavori, agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di 

svolgimento dei lavori nei cantieri stradali. Si richiamano, inoltre, le disposizioni di cui all’Art. 30 e all’Art. 43 del 
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495 del 16.12.1992, nonché 

di cui al Decreto Ministeriale 10.07.2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. 

Deve intendersi “cantiere stradale” tutto ciò che rappresenta un’anomalia della sede stradale ed ogni 
tipo di ostacolo che si può trovare sulla strada. Si distinguono in: 

− cantieri la cui durata non superi i due giorni: comportano l’utilizzazione di segnali mobili (es. coni di 
delimitazione del cantiere); 

− cantieri la cui durata è compresa tra i due ed i sette giorni: comportano l’utilizzazione di segnali 
parzialmente fissi (es. delineatori flessibili di delimitazione del cantiere); 

− cantieri la cui durata supera i sette giorni: comportano l’utilizzazione di segnali fissi ed anche di segnaletica 

orizzontale di colore giallo; 

− cantieri fissi sono quelli che non subiscono alcun spostamento durante almeno una mezza giornata e 

comportano il posizionamento di una segnaletica di avvicinamento (segnale di “lavori” o “altri pericoli”; di 
“riduzione delle corsie”; di “divieto di sorpasso” ecc..), segnaletica di posizione (uno o più raccordi obliqui 
realizzati con barriere, coni, delineatori flessibili o paletti di delimitazione, ecc.) e segnaletica di fine 

prescrizione; 

− cantieri mobili sono caratterizzati da una velocità media di avanzamento dei lavori, che può variare da 

poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro l’ora, perciò deve essere adeguatamente 
presegnalato e segnalato. Di solito il cantiere mobile lo si incontra solo su strade con almeno due corsie 

per senso di marcia ed è opportuno che il cantiere risulti operativo in condizioni di scarso traffico. Il sistema 

di segnalamento è costituito da un segnale mobile di preavviso e da un segnale mobile di protezione che 

si spostano in modo coordinato all’avanzamento dei lavori in modo che entrambi siano comunque 
separatamente visibili da almeno 300 metri. I segnali mobili possono essere posti su un veicolo di lavoro 

o su un carrello trainato. Generalmente si delimita la zona di lavoro con coni o paletti di delimitazione. 

 

Per fare in modo che il segnalamento temporaneo sia efficace occorre che la segnaletica sia uniforme 

su tutto il territorio. Condizioni o situazioni identiche devono essere segnalate con segnali identici. Il 

segnalamento temporaneo deve informare, guidare e convincere gli utenti: un cantiere stradale può causare 

gravi intralci alla circolazione, pertanto il segnalamento deve essere posto in modo da tenere un 

comportamento adeguato ad una situazione non abituale. La segnaletica deve: 

− ADATTARSI alla situazione concreta tendendo conto delle caratteristiche della strada, del traffico, delle 

condizioni metereologiche, ecc.; 
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− deve essere COERENTE pertanto non possono coesistere segnali temporanei e permanenti in contrasto 

tra loro, eventualmente si provvederà ad oscurare provvisoriamente o rimuovere i segnali permanenti;  

− deve essere CREDIBILE informando l’utente della situazione reale senza imporre comportamenti assurdi 

e seguendo l’evoluzione del cantiere. Una volta terminati i lavori la segnaletica deve essere rimossa e non 
rimanere in luogo, come spesso accade; 

− deve essere VISIBILE E LEGGIBILE sia di giorno che di notte, deve avere forma, dimensioni, colori e 

caratteri regolamentari, deve essere in numero limitato (sullo stesso supporto non possono essere posti o 

affiancati più di due segnali); deve essere posizionata correttamente, deve essere in buono stato (non 

deteriorata o comunque danneggiata). 

 

1.4 - Dispositivi di protezione personale 

 

Il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 81/08 riguarda l’uso dei D.P.I., rimandando all’allegato VIII i criteri per 
la loro individuazione rispetto al rischio considerato e al loro uso. Il D.P.I. è qualsiasi attrezzatura destinata ad 

essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi. Il D.P.I. è fornito dal 

datore di lavoro quando il rischio non può essere evitato o sufficientemente ridotto dalle misure di prevenzione 

tecniche-collettive e nel POS sono indicati i DPI necessari per ogni fase di lavoro. 

Il datore di lavoro valuta con la collaborazione del medico competente l’adozione dei D.P.I. anche in 
funzione dei livelli di esposizione (ad esempio: rumore). 

Il lavoratore ha l’obbligo di utilizzare i dispositivi previsti. 
 

1.5 - Stima sommaria dei costi della sicurezza 

 

La stima sommaria dei costi della sicurezza è stata effettuata, per l’insieme delle prestazioni di cui al 
presenta appalto, secondo le seguenti categorie: 

a) apprestamenti da prevedersi con riferimento al rischio da interferenza; 

b) misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale da prevedersi nei piani operativi 

di sicurezza; 

c) mezzi e servizi di protezione collettiva; 

d) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferenti; 

e) misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva. 

 

I costi della sicurezza sono riportati, per ciascun Lotto, nel Documento R1. 
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Premessa 

 

La presente documentazione progettuale dell’appalto, suddiviso in n. 6 (sei) lotti, uno per Provincia - che 

ha per oggetto l’esecuzione del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura, 
situati sui cigli delle Strade Provinciali della Regione Puglia, ai centri di recupero/smaltimento finale autorizzati 

- è predisposta in coerenza con le previsioni del comma 15 all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, il 

presente progetto contiene: 

1. la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio e calcolo degli importi per 

l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, 

comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

3. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 

4. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei 

requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto 

di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte 

in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni 

negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. 

 

1 - Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi 

 

Si riportano, nella presente relazione, per ciascuno dei sei Lotti, i prospetti economici degli oneri 

complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi in oggetto. 
 

 

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 556.122,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 11.121,64 €      

567.243,64 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto 15.000,00 €      

B.2 Spese per pubblicità (compreso IVA) 5.000,00 €        

B.3 CNPAIA 4,00% di B.1 600,00 €           

B.4 I.V.A. su spese generali 22,00% di B.1 e B.3 3.432,00 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 24.032,00 €      

B.5 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 56.724,36 €      

80.756,36 €      

648.000,00€     

Importo totale

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

LOTTO 1 - PROVINCIA DI FOGGIA
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A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 254.444,00 €  

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 5.086,91 €      

259.530,91 €  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto 7.500,00 €      

B.2 Spese per pubblicità (compreso IVA) 5.000,00 €      

B.3 CNPAIA 4,00% di B.1 300,00 €         

B.4 I.V.A. su spese generali 22,00% di B.1 e B.3 1.716,00 €      

Subtotale B.2 Spese Generali 14.516,00 €    

B.5 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 25.953,09 €    

40.469,09 €    

300.000,00€   IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

LOTTO 2 - PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Importo totale

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 504.342,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 10.086,36 €      

514.428,36 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto 13.500,00 €      

B.2 Spese per pubblicità (compreso IVA) 5.000,00 €        

B.3 CNPAIA 4,00% di B.1 540,00 €           

B.4 I.V.A. su spese generali 22,00% di B.1 e B.3 3.088,80 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 22.128,80 €      

B.5 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 51.442,84 €      

73.571,64 €      

588.000,00€     IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

LOTTO 3 - CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Importo totale

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
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A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 322.265,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 6.444,82 €        

328.709,82 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto 9.000,00 €        

B.2 Spese per pubblicità (compreso IVA) 5.000,00 €        

B.3 CNPAIA 4,00% di B.1 360,00 €           

B.4 I.V.A. su spese generali 22,00% di B.1 e B.3 2.059,20 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 16.419,20 €      

B.5 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 32.870,98 €      

49.290,18 €      

378.000,00€     IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

LOTTO 4 - PROVINCIA DI BRINDISI

Importo totale

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 374.045,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 7.480,09 €        

381.525,09 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto 10.500,00 €      

B.2 Spese per pubblicità (compreso IVA) 5.000,00 €        

B.3 CNPAIA 4,00% di B.1 420,00 €           

B.4 I.V.A. su spese generali 22,00% di B.1 e B.3 2.402,40 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 18.322,40 €      

B.5 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 38.152,51 €      

56.474,91 €      

438.000,00€     IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

LOTTO 5 - PROVINCIA DI TARANTO

Importo totale

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
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A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 556.122,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 11.121,64 €      

567.243,64 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto 15.000,00 €      

B.2 Spese per pubblicità (compreso IVA) 5.000,00 €        

B.3 CNPAIA 4,00% di B.1 600,00 €           

B.4 I.V.A. su spese generali 22,00% di B.1 e B.3 3.432,00 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 24.032,00 €      

B.5 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 56.724,36 €      

80.756,36 €      

648.000,00€     IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

LOTTO 6 - PROVINCIA DI LECCE

Importo totale

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
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Premessa 
 
La presente documentazione progettuale dell’appalto, suddiviso in n. 6 (sei) lotti, uno per Provincia - che 

ha per oggetto l’esecuzione del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura, 
situati sui cigli delle Strade Provinciali della Regione Puglia, ai centri di recupero/smaltimento finale autorizzati 
- è predisposta in coerenza con le previsioni del comma 15 all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, il 
presente progetto contiene: 

1. la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio e calcolo degli importi per 
l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, 
comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

3. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 
4. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei 

requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto 
di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte 
in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni 
negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. 
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PARTE PRIMA 

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO 

NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1 – Oggetto dell'appalto 

L’appalto, suddiviso in n. 6 (sei) lotti, uno per Provincia, ha per oggetto il servizio di raccolta, carico, trasporto e 
conferimento dei rifiuti di varia natura, situati sui cigli delle Strade Provinciali della Regione Puglia, ai centri di 
recupero/smaltimento finale autorizzati, inclusi tutti gli annessi oneri ed adempimenti amministrativi in conformità 
alle norme vigenti (compilazione formulari, moduli trasfrontalieri e relative polizze assicurative e fidejussorie 
come per legge, tenuta dei registri di carico-scarico, compilazione del M.U.D., firma degli stessi, produzione di 
tutta la documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento finale ). 
Il Servizio dovrà essere svolto su tutti i cigli e le aree adiacenti alle Strade Provinciali di ciascuna Provincia 
Pugliese e dell’Area Metropolitana di Bari, purché di proprietà degli stessi. Sul complesso della viabilità di 
ciascuna provincia, le aree di intervento saranno individuate a mezzo di apposite segnalazioni da parte degli 
Organi di Controllo Provinciali del territorio, nonché di specifici sopralluoghi della Stazione Appaltante. 

L’elenco delle strade provinciali di interesse, suddivise per Provincia/Città Metropolitana, è riportato in allegato; 
tuttavia costituisce elenco indicativo e non esaustivo. 

Si evidenzia che le attività di recupero dei rifiuti dovranno essere privilegiate rispetto all’attività di smaltimento. 
Ai fini delle conseguenti responsabilità, si evidenzia come a seguito dell’aggiudicazione, l’Appaltatore 
sarà considerato ed assumerà a tutti gli effetti la qualifica giuridica di “produttore/detentore del rifiuto” 
ai sensi del D.Lgs.152/2006; pertanto, si segnala che i codici individuati all’interno del progetto sono 
indicativi. 

È altresì compreso nell’appalto il ripristino dello stato dei luoghi nei termini di legge, con esplicito riferimento a 
quanto previsto in merito dalla disciplina dei rifiuti e comunque assicurando un’elevata protezione della salute 
dei lavoratori, dell’ambiente e della sanità pubblica il tutto come meglio riportato negli articoli seguenti. 
Il servizio sarà contabilizzato “a misura” secondo i prezzi unitari offerti in sede di partecipazione alla gara e fino 
alla concorrenza dell’importo contrattuale. 
La descrizione quali-quantitativa dei rifiuti mediamente attesi, riportata nell’elaborato R.1 - Relazione tecnico-
illustrativa, è da intendersi indicativa e pertanto potrà variare sia in valore assoluto che nei reciproci rapporti 
senza che ciò possa essere motivo, per l’Appaltatore, di richieste risarcitorie e/o di maggiori crediti. 
L’appalto è altresì comprensivo: 
• di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi volti all’ottenimento di tutti i permessi necessari e/o 

autorizzazioni a svolgere la prestazione; 
• della provvista di materiali, mano d’opera, mezzi d’opera ed impianti necessari alla asportazione e 

movimentazione dei rifiuti, all’eventuale pretrattamento in loco, al trasporto e allo smaltimento finale dei rifiuti, 
a qualsiasi distanza venga individuato l'impianto di trattamento/smaltimento finale; 

• dello svolgimento di tutti i servizi complementari come individuati negli allegati al progetto; 
• di quant’altro necessario all’eliminazione di tutte le cause di rischio per la sicurezza e la salvaguardia 

dell’ambiente; 
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• di tutte le misure ed adempimenti per la tutela della salute, la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel 
cantiere previste dalla normativa vigente e descritte nell’elaborato R.2, nonché nel piano operativo di 
sicurezza. 

 

Art. 2 – Ammontare e durata dell’appalto 

L’importo complessivo del servizio da svolgere, fisso e invariabile per ciascun lotto, è definito singolarmente, 
come segue: 

 

LOTTO 1 – PROVINCIA DI FOGGIA 

 Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna 3) Colonna 1)+2)+3) 

Num.  A corpo A misura In economia TOTALE 

a) Importo esecuzione servizi - € 556.122,00 - € 556.122,00 

b) 
Oneri per la sicurezza 
(importo non soggetto a 
ribasso d’asta) 

€ 11.121,64 - - € 11.121,64 

 IMPORTO TOTALE (a + b)    € 567.243,64 

 

LOTTO 2 – PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI 

 Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna 3) Colonna 1)+2)+3) 

Num.  A corpo A misura In economia TOTALE 

a) Importo esecuzione servizi - € 254.444,00 - € 254.444,00 

b) 
Oneri per la sicurezza 
(importo non soggetto a 
ribasso d’asta) 

€ 5.086,91 - - € 5.086,91 

 IMPORTO TOTALE (a + b)    € 259.530,91 

 

LOTTO 3 – CITTÀ METROPOLITANA DI BARI 

 Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna 3) Colonna 1)+2)+3) 

Num.  A corpo A misura In economia TOTALE 

a) Importo esecuzione servizi - € 504.342,00 - € 504.342,00 

b) 
Oneri per la sicurezza 
(importo non soggetto a 
ribasso d’asta) 

€ 10.086,36 - - € 10.086,36 

 IMPORTO TOTALE (a + b)    € 514.428,36 
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LOTTO 4 – PROVINCIA DI BRINDISI 

 Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna 3) Colonna 1)+2)+3) 

Num.  A corpo A misura In economia TOTALE 

a) Importo esecuzione servizi - € 322.265,00 - € 322.265,00 

b) 
Oneri per la sicurezza 
(importo non soggetto a 
ribasso d’asta) 

€ 6.444,82 - - € 6.444,82 

 IMPORTO TOTALE (a + b)    € 328.709,82 

 

LOTTO 5 – PROVINCIA DI TARANTO 

 Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna 3) Colonna 1)+2)+3) 

Num.  A corpo A misura In economia TOTALE 

a) Importo esecuzione servizi - € 374.045,00 - € 374.045,00 

b) 
Oneri per la sicurezza 
(importo non soggetto a 
ribasso d’asta) 

€ 7.480,09 - - € 7.480,09 

 IMPORTO TOTALE (a + b)    € 381.525,09 
 

LOTTO 6 – PROVINCIA DI LECCE 

 Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna 3) Colonna 1)+2)+3) 

Num.  A corpo A misura In economia TOTALE 

a) Importo esecuzione servizi - € 556.122,00 - € 556.122,00 

b) 
Oneri per la sicurezza 
(importo non soggetto a 
ribasso d’asta) 

€ 11.121,64 - - € 11.121,64 

 IMPORTO TOTALE (a + b)    € 567.243,64 
 

Lo scopo del servizio è, pertanto, quello di procedere alla rimozione dei rifiuti oggetto di segnalazioni, 
procedendo con l’emissione, da parte della Stazione Appaltante, di singoli e specifici Ordini di Servizio, la cui 
entità ed il cui valore non è determinabile univocamente in fase di redazione del presente progetto, ma che 
saranno oggetto di relative liquidazioni a valle delle verifiche in ordine alla conformità delle prestazioni rese. 

Si proseguirà ad emettere gli Ordini di Servizio fino all’esaurirsi delle risorse economiche di cui all’elaborato 
denominato “prospetto economico”.  
La durata dell’appalto è comunque non superiore a n. 180 giorni, decorrenti dall’effettivo avvio delle prestazioni, 
così come risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti a cura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

I servizi si intendono compensati a misura e sono compresi nel prezzo tutti gli oneri e le alee a carico 
dell’Appaltatore per la esecuzione a perfetta regola d’arte delle attività ad esso affidate. 
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Le offerte dovranno riguardare i singoli lotti. 

 

Art. 3 – Prestazioni di servizi e requisiti specifici per la partecipazione alla gara 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del vigente D. Lgs. n° 50/2016. Sono ammesse a presentare 
offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi del medesimo articolo; in tale 
fattispecie si applica, tra gli altri, l’art. 48 nelle parti pertinenti al presente appalto di servizi. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si distinguono come segue le prestazioni oggetto 
dell’appalto: 
• Prestazioni principali: Raccolta, trasporto e conferimento a recupero/smaltimento dei rifiuti. 
• Prestazioni secondarie: Caratterizzazione dei rifiuti, Raccolta, trasporto e smaltimento di materiale 

contenente amianto, Selezione manuale dei rifiuti al fine di separare gli stessi per frazioni merceologiche. 

La partecipazione alla gara pubblica è aperta a prestatori di servizio, singoli o raggruppati, in possesso delle 
iscrizioni alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per la categoria oggetto dell’appalto e 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 art. 212 per le seguenti categorie 
(per ogni Lotto): 
 

categoria classe descrizione 

1 E raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati 

4 F raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 

5 F raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi 

10 E bonifica di siti e beni contenenti amianto 

 

Il concorrente dovrà attestare il possesso della dichiarazione del proprietario o gestore di due o più impianti di 
smaltimento disponibili a ricevere le seguenti categorie di rifiuti per un quantitativo totale definito per Lotto nel 
disciplinare di gara (elenco indicativo e non esaustivo):  
 

TIPOLOGIA CER 
Rifiuti urbani non differenziati 20 03 01 

Rifiuti ingombranti 20 03 07 

Rifiuti urbani non specificati altrimenti           20 03 99 

Rifiuti biodegradabili 20 02 01 

Imb. Vetro  20 01 02 

Prodotti tessili  20 01 11 

Imb. Metallo  20 01 40 

Imb. Plastica  20 01 39 

Legno, diverso di quello di cui alla voce 20 01 37       20 01 38 

Legno contenente sostanze pericolose    20 01 37* 

Imballaggi in materiali misti  15 01 06 

Materiali isolanti diversi di quelli da cui alle voci   17 06 01 e 17 06 03      17 06 04 

Pneumatici fuori uso 16 01 03 

Appar. elettriche ed elettroniche fuori uso non contenenti sostanze pericolose  20 01 36 
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Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti sostanze pericolose  20 01 35* 

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione 17 09 04 
Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze 
pericolose  

17 09 03* 

Materiali da costruzione contenenti amianto  17 06 05* 

Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose   17 06 03* 

Veicoli fuori uso   16 01 04* 

Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose   16 01 06 

Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 16 03 03* 

 

Gli ulteriori requisiti di natura tecnica ed economica saranno precisati nel Disciplinare di gara. 

 

Art. 4 – Criterio di aggiudicazione ed elenco prezzi 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri: 

 

Criteri tecnico – organizzativi Punteggio 

Qualità del Servizio – Organizzazione del Servizio, caratteristiche tecnico-funzionali dei 
mezzi e delle attrezzature a disposizione, apprestamenti del cantiere 

25 

Organizzazione, qualifiche, ed esperienza oltre che attestazioni in materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori, del personale addetto alle prestazioni; contenimento dei consumi 
energetici; caratteristiche innovative nell’esecuzione 

15 

Possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in 
relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore 
delle prestazioni oggetto del contratto stesso 

7 

Segnaletica e cartellonistica – Fornitura e posa in opera di segnaletica (palo, cartello e 
posa in opera) indicante: 

- il divieto di abbandono di rifiuti, i riferimenti normativi e le relative sanzioni; 
- la videosorveglianza delle aree; 

Fornire il numero di segnali offerti e le relative caratteristiche tecniche. 

13 

Dissuasione – Fornitura e posa in opera di dissuasori stradali in cls con banda alta visibilità 
per impedire l’accesso a strade, piazzali, etc. 
Fornire il numero dei dissuasori stradali offerti e le relative caratteristiche tecniche. 

10 

Criteri economici Punteggio 

Prezzo – Ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara 30 

 

L’elenco prezzi unitari cui riferire il ribasso unico percentuale relativo al criterio economico “prezzo” è di seguito 
riportato: 
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VOCE DESCRIZIONE PREZZO UN. MIS 

N.01 Campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, 
secondo quanto descritto dalla Normativa UNI 10802: “Rifiuti – rifiuti liquidi, 
granulari, pastosi e fanghi. Campionamento manuale ed analisi degli eluati”; 
Analisi di laboratorio da eseguire sul campione di rifiuto presente in sito, che 
avranno lo scopo di caratterizzare e codificare il rifiuto ai sensi della normativa 
vigente (D.Lgs. 152/06) ai fini dell’attribuzione del corretto codice CER, di 
valutare l’eventualità del recupero ai sensi del DM 186/06, di definire la categoria 
di discarica in cui risultino ammissibili ai sensi del D.Lgs. 36/03 e dei relativi 
criteri di accettabilità del DM 27/09/2010 e s.m.i.; 

€ 1.100,00 cad 

N.02 Raccolta, trasporto e conferimento presso impianti di recupero di materiale da 
demolizione, terre e rocce da scavo, calcestruzzo, inerti purché esente da 
materiali contenenti amianto, anche se bagnato. La raccolta dovrà essere 
eseguita attraverso l’impiego di mezzi meccanici idonei per la movimentazione 
anche di rilevati fuori terra di qualunque natura. Il trasporto sarà eseguito 
prevedendo l’utilizzo di automezzi all’uopo autorizzati. Il prezzo comprende tutti 
gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. 
L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a 
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del 
modulo da formulario al DEC. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento 
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. 
Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Sono 
compresi, il carico, lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del 
materiale scaricato. 

€ 75,00 ton 

N.03 Raccolta, trasporto e conferimento presso impianti di smaltimento di rifiuti 
indifferenziati. La raccolta dovrà essere eseguita attraverso l’impiego di mezzi 
meccanici idonei per la movimentazione anche di rilevati fuori terra di qualunque 
natura. Il trasporto sarà eseguito prevedendo l’utilizzo di automezzi all’uopo 
autorizzati. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla 
discarica autorizzata. 
L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a 
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del 
modulo da formulario al DEC risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento 
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. 
Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. 

€ 180,00 ton 

N.04 Raccolta, trasporto e conferimento presso impianti di smaltimento di rifiuti 
speciali pericolosi raccolti nell’area di cantiere. La raccolta dovrà essere 
eseguita attraverso l’impiego di mezzi meccanici idonei per la movimentazione 
anche di rilevati fuori terra di qualunque natura. Il trasporto sarà eseguito 
prevedendo l’utilizzo di automezzi all’uopo autorizzati ed il conferimento finale 
dovrà avvenire in impianti di recupero autorizzati secondo le vigenti leggi in 
materia. Lo smaltimento avverrà presso idonea discarica per rifiuti pericolosi di 
materiale classificato come rifiuto speciale pericoloso. Il prezzo comprende tutti 
gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione 
dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo 
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) 
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da 
formulario alla D.E.C. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto 
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. 

€ 500,00 ton 

N.05 Raccolta, trasporto, e conferimento presso impianti di recupero di rifiuti speciali 
non pericolosi raccolti nell’area di cantiere. La raccolta dovrà essere eseguita 
attraverso l’impiego di mezzi meccanici idonei per la movimentazione anche di 

€ 250,00 ton 
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rilevati fuori terra di qualunque natura. Il trasporto sarà eseguito prevedendo 
l’utilizzo di automezzi all’uopo autorizzati ed in conferimento finale dovrà 
avvenire in impianti di recupero autorizzati secondo le vigenti leggi in materia. 
Lo smaltimento avverrà presso idonea discarica per rifiuti non pericolosi di 
materiale classificato come rifiuto speciale non pericoloso. Il prezzo comprende 
tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. 
L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a 
mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del 
modulo da formulario alla D.E.C. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento 
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. 

N. 06 Raccolta, trasporto e smaltimento presso discarica per rifiuti pericolosi di 
materiale contenente amianto. La raccolta dovrà essere eseguita attraverso 
l’impiego di mezzi meccanici idonei per la movimentazione anche di rilevati fuori 
terra di qualunque natura. Il trasporto sarà eseguito prevedendo l’utilizzo di 
automezzi all’uopo autorizzati. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e 
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello 
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell’apposito 
formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) debitamente 
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla 
D.E.C. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la 
corresponsione degli oneri a seguire. 

€ 1.500,00 ton 

N.07 Selezione manuale di materiale grossolano da cumuli di materiale di qualunque 
natura e specie anche contenente amianto. 

€ 30,00 mc 

 

Nei prezzi di elenco si intendono compresi e compensati tutti gli oneri ed obblighi relativi a forniture varie di 
materiali, di mezzi d'opera, di lavorazioni, preliminari ed esecutive, nonché dei magisteri, diretti e complementari, 
necessari per l'espletamento dei servizi a perfetta regola d'arte, nel rispetto della vigente normativa in materia 
di smaltimento dei rifiuti e delle leggi e dei regolamenti igienico - sanitari. 

 

DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 5 – Rapporti contrattuali 

Il contratto è stipulato interamente a “misura”, fino a concorrenza dell’importo contrattuale, che sarà pertanto 
pari all’importo definito per ciascun lotto al precedente art. 3. 

Il ribasso percentuale unitario offerto dall’Appaltatore in sede di gara, si applica a tutti prezzi presenti nell’elenco 
prezzi contrattuali di cui al precedente art. 4, da applicare alle singole prestazioni eseguite. 

Detti prezzi sono fissi ed invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. 

Si procederà con successivi e distinti Ordini di Servizio fino all’esaurirsi delle risorse di cui all’art. 3. 

 

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non 

in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 
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b) la documentazione progettuale del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia 
natura, situati sui cigli delle Strade Provinciali della Regione Puglia, composta dai seguenti elaborati: 
1. la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio e calcolo degli importi per 

l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  
2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, 

comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
3. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 
4. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione 

dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere 
oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione 
delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la 
modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica 
sostanziale. 

c) l’elenco dei prezzi; 
d) le polizze di garanzia a norma di legge; 
e) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, all’articolo 

89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto. 

 

Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

L’assunzione dell’appalto, di cui al presente Capitolato speciale, da parte dell’Appaltatore, equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le 
norme vigenti in materia del servizio pubblico di cui al presente capitolato. 

In particolare l’Appaltatore, all’atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli 
articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché 
quelle contenute nel presente capitolato speciale. 

L’appaltatore è tenuto all’attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità di manodopera necessaria 
per l’esecuzione del servizio, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e 
categoria del servizio in appalto. 

L’Appaltatore è tenuto ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento 
e/o dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, nominati dalla stazione appaltante. Il Direttore dell’esecuzione 
del Contratto provvede al coordinamento, alla Direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del 
contratto stipulato dalla stazione appaltante. 

 

Art. 8 – Fallimento dell’Appaltatore 

In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvo ogni altro diritto e azione a tutela 
dei propri interessi, della procedura prevista art. 110 del vigente D.lgs. 50/2016. 

In caso di recesso o risoluzione contrattuale dell’Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio 
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 109 del 
D.Lgs. 50/2016. 

 



 

                                                                                                                      
 

SERVIZIO DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI VARIO GENERE GIACENTI SUI 

CIGLI STRADALI DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA REGIONE PUGLIA – Capitolato speciale 

14 

Art. 9 – Domicilio dell’appaltatore 

L’Appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante, elegge il proprio domicilio nel luogo ove avviene la 
stipula del contratto. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di 
termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere 
effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dell’esecuzione del contratto o del 
Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell’esecutore. 
Ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che le comunicazioni formali e tutti gli 
scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed appaltatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL. 

 

TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto 

Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’avvio dell’esecuzione del contratto potrà 
avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione 
Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 dello stesso art. 
32, come richiamate al successivo articolo 11. 

L’avvio dell’esecuzione del contratto potrà essere effettuato dopo la stipula formale del contratto. Lo stesso 
avverrà in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta 
stipula, previa convocazione dell’esecutore. 
Il Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC), sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all’esecuzione 
della prestazione, fornendo all’impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito 
verbale firmato anche dall’impresa affidataria, nel quale sono indicati: 
a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolgerà l’attività; 
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante o 

dall’Ente provinciale, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non 
impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività. 

Se nel giorno fissato e comunicato, l’appaltatore non si presenta per la sottoscrizione del processo verbale 
suddetto, il direttore dell’esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e 
non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. 
Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare 
la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del 
danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova 
procedura per l’affidamento del completamento dei servizi, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione, in 
quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 
La Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, si riserva di verificare la documentazione di avvenuta 
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile 
ove dovuta e di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in relazione anche alle 
eventuali imprese subappaltatrici già autorizzate. 
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Art. 11 – Avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza 

La Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 potrà procedere 
all’esecuzione d’urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a 
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio 
storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta 
nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la 
perdita di finanziamenti comunitari. 

In tal caso, il DEC, nel verbale di consegna in via d’urgenza, indica all’Appaltatore quali attività deve 
immediatamente iniziare. Il DEC, in questo caso, dovrà contabilizzare quanto predisposto o somministrato 
dall’esecutore per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula 
del contratto il DEC revoca le eventuali limitazioni impartite. 

 

Art. 12 – Termini per l'esecuzione del servizio 

Il termine comprensivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni indicate dalla Stazione Appaltante è non superiore 
a mesi 6 a partire dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, di cui al precedente art. 10.  

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 

Il tempo utile per ultimare i singoli interventi, è fissato, per ogni intervento ordinato dalla Stazione Appaltante, 
nel relativo Ordine di Servizio. 

 

Art. 13 – Sospensione e ripresa esecuzione contratto 

Qualora per cause di forza maggiore o per avverse condizioni meteorologiche sia impedito, in via temporanea, 
l’avanzamento regolare del servizio, il Direttore dell’esecuzione del contratto può ordinare la sospensione del 
servizio, redigendo apposito verbale.  

La sospensione del contratto si protrarrà sino alla cessazione della causa che l’ha determinata. 
Il verbale di ripresa del contratto, da redigere a cura del DEC, non appena venute a cessare le cause della 
sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla 
data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il DEC dovrà indicare il nuovo termine contrattuale. 

Qualora il servizio rimanga sospeso per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non 
dipendenti dall’esecutore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato 
di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui all’art. 21. 

 

Art. 14 – Proroghe dei termini contrattuali 

Qualora l’Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare il servizio nei termini 
prefissati ed indicati nei singoli Ordini di Servizio, può richiedere al Direttore dell’esecuzione del contratto, con 
domanda motivata, una proroga del termine di ultimazione del contratto. Il Direttore dell’esecuzione del 
contratto, in caso reputi giustificata la domanda, concede la proroga, sempre che la domanda sia pervenuta 
prima della scadenza del termine anzidetto. 
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L’eventuale ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, rispetto alla scadenza finale di ultimazione delle stesse, 
non può mai essere attribuito dall’Appaltatore, né in parte né totalmente, ad altre ditte o imprese o fornitori, se 
lo stesso Appaltatore non abbia provveduto ad una tempestiva denuncia scritta alla Stazione appaltante. 

Il verbale per la concessione di proroghe, redatto con adeguata motivazione a cura del Direttore dell’esecuzione 
del contratto e controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al Responsabile del procedimento entro cinque 
giorni naturali successivi alla loro redazione e deve essere restituiti controfirmati dallo stesso entro cinque giorni.  

 

Art. 15 – Penali in caso di ritardo 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione del servizio, viene applicata una penale pari 
allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione del 
servizio. 

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo. 

In ogni caso, l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo 
contrattuale. 

Il DEC riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi 
nell’andamento della prestazione rispetto a quanto ordinato. La penale è comminata dal Responsabile Unico 
del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell’esecuzione del contratto. 

L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. 

La penale per il ritardo verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del primo Stato di 
Avanzamento utile. 

 

Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dell’esecuzione del servizio, o giustificazione per la mancata 
regolare e continuativa conduzione (secondo il relativo programma) o per la ritardata ultimazione dello stesso: 

a) il ritardo nell’installazione dei mezzi di cantiere e delle tecnologie necessarie al funzionamento dello stesso; 
b) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione degli 

interventi, salvo che siano ordinati dal Direttore dell’esecuzione del contratto o concordati con questi; 
c) il tempo necessario per l’esecuzione di analisi su campioni e di eventuali sondaggi per la caratterizzazione 

dei rifiuti al fine di definire l’idoneo recupero/smaltimento; 
d) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal 

presente Capitolato speciale; 
e) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari e altri incaricati; 
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale. 

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell’avvio del servizio, della mancata regolare o continuativa 
conduzione, secondo il relativo programma, o della ultimazione dello stesso i ritardi o gli inadempimenti di ditte, 
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non 
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abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette 
ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

Le cause di cui al presente articolo non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione 
del contratto, di disapplicazione di penali, né per l’eventuale risoluzione del Contratto di cui al presente 
Capitolato. 

 

Art. 17 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione del servizio o delle 
scadenze, esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, superiore a 15 (quindici) giorni naturali 
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di 
ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016. 

Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del DEC o del Responsabile Unico del Procedimento, qualora 
il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo massimo definito al precedente 
art. 15, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 
assegnazione di un termine per compiere il servizio in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 15 è computata sul periodo determinato 
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto ai termini del relativo Ordine di Servizio e il termine 
assegnato dal direttore dell’esecuzione del contratto per compiere il servizio con la messa in mora di cui sopra. 

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, 
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il 
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito 
dell’appaltatore in ragione del servizio eseguito, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 

CONTABILIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Art. 18 – La contabilizzazione della prestazione a misura 

La misurazione e la valutazione della prestazione a misura sono effettuate secondo i criteri e le specificazioni 
date nelle norme di cui alla parte seconda del presente Capitolato Speciale così come eventualmente 
specificate ulteriormente nella descrizione delle singole voci unitarie di cui all’elenco prezzi.  
Nei casi in cui i criteri specificati nel precedente comma non siano sufficienti od aderenti alla fattispecie di 
lavorazione da contabilizzare, per procedere alla misurazione saranno utilizzate, per la quantificazione della 
prestazione, le quantità nette rilevate in loco, senza che l’esecutore possa far valere criteri di misurazione non 
coerenti con i dati fisici o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente rilevate. 

Il corrispettivo per l’esecuzione del servizio a misura, si intende sempre comprensivo di ogni spesa occorrente 
per dare l’opera compiuta, secondo quanto previsto ed indicato dal presente capitolato speciale d’Appalto e 
negli atti progettuali. In particolare, i prezzi unitari di cui al servizio a misura comprendono: 
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a) Relativamente alla mercede degli operai: ogni spesa per fornire gli operai stessi degli attrezzi ed utensili 
del mestiere e della loro manutenzione, nonché la quota per le assicurazioni sociali, per infortuni ed 
accessori di ogni specie, quali i dispositivi di protezione individuali come definito dal decreto legislativo n. 
81/2008, le spese generali e l’utile d’impresa. 

b) Relativamente ai noli: ogni spesa per dare a piè d’opera macchinari e mezzi d’opera efficienti e pronti 
all’uso; sono comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi 
di inoperosità, le spese generali e l’utile d’impresa; nei prezzi per i trasporti, per il funzionamento dei mezzi 
d’opera, si intendo compresi il personale necessario con tutti gli oneri del precedente capo dell’elenco 
prezzi, il carburante, gli oli, i grassi e quanto altro occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati. 

c) Relativamente ad eventuali materiali a piè d’opera: ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto 
in sito, carico e scarico, tasse di ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese generali e utile d’impresa e 
quanto altro per dare i materiali stessi pronti a piè d’opera sul luogo d’impiego. 

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i 
prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall’appaltatore derivanti dall’applicazione del ribasso unico 
percentuale offerto rispetto all’elenco prezzi unitari di cui all’art. 4 del presente elaborato. Tali prezzi 
costituiscono i prezzi contrattuali. 

 

Art. 19 – Criteri generali per la contabilizzazione e pagamento della prestazione 

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49, il direttore dell’esecuzione provvede al controllo 
della spesa legata all’esecuzione del servizio, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con 
precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti 
producenti spesa.  

Il DEC non potrà mai procedere alla contabilizzazione di prestazioni non autorizzate dalla Stazione Appaltante 
o non a eseguite regola d’arte. 
Al fine di procedere con i pagamenti all’esecutore, il direttore dell’esecuzione accerta la prestazione effettuata, 
in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a quanto 
impartito con i singoli Ordini di Servizio. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà 
dell’esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.  

 

DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 20 – Anticipazione  

La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, erogherà all’esecutore, entro 
quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, 
un’anticipazione sul valore del contratto di appalto nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% 
(diconsi venti per cento). 

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, è subordinata alla 
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso 
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma della prestazione. 
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La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può 
essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto 
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade 
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui 
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza 
dalla data di erogazione della anticipazione. 

 

Art. 21 – Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e tracciabilità). 

I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento 
ogni volta che le prestazioni eseguite, contabilizzate ai sensi dell’art. 18, al netto del ribasso d’asta, comprensivi 
della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta più avanti descritta, un 
importo non inferiore a € 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00). 

Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo del servizio è operata una 
ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.  

A tal fine, il Direttore dell’esecuzione del contratto redige uno stato di avanzamento nel quale sono riassunti tutti 
i singoli servizi eseguiti dal principio dell’appalto sino alla data di emissione dello stesso.  
Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l’entità indicata all’art. 3 del 
presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori. 

Il DEC trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il 
RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione 
appaltante per l’emissione del mandato di pagamento. 

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti 
dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del 
corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e 
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. 
L’esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche, integrazioni e specificazioni (vedi legge n. 217/2010, Determinazioni ANAC n. 8/10 e n. 
10/10) al fine di assicurare la “tracciabilità” dei movimenti finanziari relativi all’appalto.  
In particolare l’esecutore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso 
la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti 
finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 

Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il CIG (Codice 
identificativo Gare). 

La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all’esecutore e con interventi di controllo 
ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti attuativi 
l’aggiudicatario ha l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma 
cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al 
relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il mancato 
rispetto di tale disposizione renderà irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla 
legge. 

Nel caso di ATI orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con la Stazione 
Appaltante, si procederà ad una unica contabilità ed alla emissione di un unico Stato di Avanzamento e relativo 
Certificato di pagamento. Le imprese costituenti l’ATI emetteranno fatture separate (ciascuna in rapporto alla 
prestazione effettivamente eseguita nell’ambito del Sal oggetto di liquidazione) che verranno inviate 
congiuntamente alla Stazione Appaltante dalla ditta mandataria con richiesta di pagamento contestuale (di 
importo complessivo pari al Certificato di Pagamento). La richiesta equivarrà a nulla osta al pagamento nel 
rispetto dei rapporti interni del raggruppamento ed esimerà la Stazione appaltante da qualsiasi contenzioso tra 
le imprese associate. La Stazione appaltante vigilerà sul rispetto delle quote di ciascuna ditta associata come 
dichiarato in sede di gara. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al 
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, 
nel caso di inadempimento da parte dell’appaltatore e su richiesta del subappaltatore (in quest’ultimo caso solo 
se la natura dell’appalto lo consenta). 
 

Art. 22 – Conto Finale e Pagamento a saldo 

Dopo la conclusione della prestazione, debitamente accertata dal Direttore dell’esecuzione del contratto con la 
redazione del relativo certificato di ultimazione della prestazione, il DEC provvederà alla compilazione del conto 
finale e alla trasmissione dello stesso al RUP, unitamente ad una relazione, in cui saranno indicate le vicende 
alle quali l’esecuzione del servizio è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. 

Il conto finale dovrà essere sottoscritto dall’esecutore entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte 
del Responsabile del Procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di confermare le riserve già iscritte 
sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario, eventualmente 
aggiornandone l’importo. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, o se lo sottoscrive senza 
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente 
accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 
sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla 
fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario. 
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 27, deve essere 
effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Verifica di conformità provvisorio e non 
costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice Civile. 
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle 
prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di Verifica 
di conformità assuma carattere definitivo. 
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Al fine del rispetto dell’obbligo di assicurare la “tracciabilità” dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 troverà applicazione, anche per il Conto Finale, quanto previsto al precedente art. 21. 

Per quanto compatibili con il presente articolo trovano applicazione per il Conto finale le disposizioni generali 
previste dal precedente articolo relative al pagamento in acconto degli stati di avanzamento. 

 

Art. 23 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto. 

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.  

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico 
o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni dei crediti del presente appalto, saranno efficaci e 
opponibili alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al 
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 

Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in 
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 

La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire 
esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto 
d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale 
tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 
In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base 
al contratto d’appalto, con questo stipulato. 
 

CAUZIONI E GARANZIE 

Art. 24 – Cauzione provvisoria 

Ai fini della partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, è richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% 
(due per cento) dell’importo del Lotto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della 
presentazione dell’offerta, secondo le modalità di cui all’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016. 
Detta garanzia deve avere le caratteristiche di cui ai commi 2,3,4,5,6 e 8 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 25 – Cauzione definitiva 

Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria 
nella misura del 10 per cento sull’importo del contratto, secondo quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D.Lgs. n. 
50/2016 richiamate all’art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016). 
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In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore 
al 20 per cento l’aumento è di due punti percentuali. 
La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione 
del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza 
e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei 
casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di 
quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza 
e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che 
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia di cui al presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della 
cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o 
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della prestazione risultante dal relativo certificato. Lo 
svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva 
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle 
le pattuizioni contrarie o in deroga. 

 

Art. 26 – Riduzione delle garanzie 

Relativamente alle garanzie provvisoria e definitiva, trovano applicazione le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 
del D.Lgs. 50/2016. In particolare: 

• in caso di Raggruppamenti o Consorzi, le riduzioni sono applicabili solo se tutte le imprese sono in 
possesso delle certificazioni riportate nella predetta norma; 

• a corredo della garanzia provvisoria resa in misura ridotta, devono essere presentate in originale o in copia 
conforme ed in corso di validità le certificazioni abilitanti la riduzione applicata. 

 

Art. 27 – Garanzia sul pagamento della rata di saldo 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 alla 
prestazione di una specifica garanzia fidejussoria. 
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Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere di entità pari 
all’importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la 
data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo 
ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (24 mesi). 
 

Art. 28 – Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa R.C. che tenga indenne la Stazione appaltante 
da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 
con esclusivo riferimento all’appalto in questione. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il 
prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime 
caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale 
si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell’Agenzia Territoriale della 
Regione Puglia Per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e 
che il massimale per sinistro non è inferiore a quanto riportato nel presente articolo. 

La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si 
riferisce l'obbligo di assicurazione. 

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio di esecuzione del contratto e cessa 
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di verifica di conformità e, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi 
dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di verifica 
di conformità per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non 
ancora verificate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai periodi successivi. 
Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a 
titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo 
schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n° 123 del 2004. 

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni 
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e 
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di 
terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) 
e deve: 

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo contrattuale; 
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di servizi aggiuntivi affidati a 

qualsiasi titolo all’appaltatore. 
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una 
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila). 

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, 

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui sopra, tali franchigie o scoperti non 
sono opponibili alla Stazione appaltante; 

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al precedente periodo, tali franchigie o scoperti 
non sono opponibili alla Stazione appaltante. 
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Le garanzie di cui sopra (C.A.R. e R.C.T.) prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo 
di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, 
le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese mandanti. 

Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo 
è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la 
copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della 
cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 
 

DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 29 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle 
varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’esecutore possa 
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio della prestazione eseguita in più o in meno con 
l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il DEC 
gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei servizi oggetto di appalto. 

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta 
dal DEC e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti 
dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle 
disposizioni di dettaglio disposte dal DEC in fase esecutiva. 

Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso 
lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC. 

Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per 
iscritto al direttore dell’esecuzione del contratto prima dell’esecuzione del servizio oggetto della contestazione. 
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi 
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

La modifica/variante, deve comprendere l’adeguamento dei piani operativi di sicurezza dell’Appaltatore con i 
conseguenti adempimenti. 

 

Art. 30 – Prezzi applicabili ai nuovi servizi e nuovi prezzi 

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione di prezzi unitari contrattuali come determinati ai 
sensi dell’articolo 4 del presente Capitolato speciale. 

Qualora non sia possibile desumere i prezzi per la valutazione del servizio in variante da quelli contrattuali, si 
procede in ogni caso nel rispetto dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 



 

                                                                                                                      
 

SERVIZIO DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI VARIO GENERE GIACENTI SUI 

CIGLI STRADALI DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA REGIONE PUGLIA – Capitolato speciale 

25 

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione del contratto e l’Appaltatore, ed 
approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel 
quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del responsabile del 
procedimento prima di essere ammessi nella contabilità del servizio. 

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 31 – Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene 

L’esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto 
n. 81 del 2008, all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili 
alle lavorazioni previste nel cantiere.  

Più in generale le prestazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in 
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere. 

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative: 

– D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori 
dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”; 

– D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

L’esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale 
di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

L’esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere 
scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorità competenti. 

In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed 
igiene le prestazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni. 

L'esecutore è peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli 
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

Il piano di sicurezza di cui all’articolo seguente deve essere redatto in conformità alle direttive 89/391/CEE del 
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale 
di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica 
in materia. 

 

Art. 32 – Piano Operativo di Sicurezza (POS) 

L' esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio della prestazione, deve 
predisporre e consegnare al Direttore dell’Esecuzione del contratto, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per 
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 
nell'esecuzione della prestazione. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei 
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rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 
aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28, dello stesso decreto, con riferimento allo 
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle prestazioni rispetto alle previsioni. 

Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti, l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i 
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori 
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo 
o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto 
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione della prestazione. 

Si rimanda all’elaborato “PROGETTO DEL SERVIZIO – INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA 
DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA”. 
 

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 

Art. 33 – Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, nei modi e termini 
di cui al citato articolo, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, necessari 
per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura 
giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali 
di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 

Art. 34 – Subappalto 

Tutte le prestazioni in appalto sono subappaltabili, fermo restando il divieto di cessione del contratto. Costituisce 
comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate 
che richiedono l'impiego di manodopera. Si applica la disciplina di cui all’art. 105 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

In ogni caso, è fatto divieto di subappaltare il servizio per una quota superiore al 30% (trenta per cento) 
dell’importo contrattuale, o non superiore ad altra misura minore eventualmente prevista da specifiche norme 
legislative o regolamentari. 

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto i servizi o le forniture 
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende 

subappaltare; 
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 

Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in 
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate 
o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia 
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superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve 
comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono 
subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, 
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali 
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle 
condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 

Art. 35 – Procedimento di autorizzazione al subappalto  

Qualora l’esecutore, avendo indicato tale facoltà in sede di gara, intenda richiedere, per talune prestazioni, 
autorizzazione al subappalto, deve inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento specifica domanda con 
allegata la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all’autorizzazione della Stazione 
Appaltante, e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a 
norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve 
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o 
consorzio. 

La verifica circa l’esistenza dei presupposti di legge per l’autorizzazione al subappalto compete al Responsabile 
Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge l’autorizzazione non può essere diniegata 
sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto entro trenta 
giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di 
importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i 
termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà (ai sensi del 
comma 18 ultima parte art. 105 D.Lgs. n. 50/2016). 

 

Art. 36 – Responsabilità dell’appaltatore nel subappalto 

L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere 
esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima 
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 
all’esecuzione di servizi subappaltati. 

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, 
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei 
mesi ad un anno). 

L’esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari” ed inoltre è tenuto a verificare l’assolvimento 
da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata. 

La Stazione Appaltante potrà verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente periodo da parte 
dell’Appaltatore e Subappaltatore. 
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Art. 37 – Sub-contratti e relative comunicazioni 

Qualsiasi altro sub-contratto per l’esecuzione di prestazioni correlate all’appalto svolte da terzi in cantiere, non 
riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi del precedente art. 34 (e dell’art. 105, 
comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), sono soggette ad “informazione”. 
Per ciascun sub-contratto di cui sopra è fatto obbligo all’esecutore di comunicare alla Stazione Appaltante il 
nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, 
servizio o fornitura sub-affidati. 

La comunicazione di cui al periodo precedente deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento 
almeno cinque giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento. 

Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in 
cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell’affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la 
salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell’area di cantiere. 
 

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art. 38 – Accordo bonario 

Ai sensi dell’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016, qualora insorgano controversie nella fase esecutiva circa l’esatta 
esecuzione delle prestazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 del medesimo Decreto. 

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare 
tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il R.U.P, prima dell'approvazione della verifica di conformità, 
qualunque sia l'importo delle riserve, attiva l'accordo bonario di cui al citato articolo per la risoluzione delle riserve 
iscritte. 

 

Art. 39 – Definizione delle controversie 

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 38 e l’appaltatore confermi le riserve, 
trova applicazione il presente articolo. 

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria 
competente presso il Foro di BARI ed è esclusa la competenza arbitrale. 

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro 
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

 

Art. 40 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso della prestazione, e in particolare: 

a) nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 
integralmente il contratto nazionale di lavoro adeguato all’espletamento delle prestazioni e gli accordi locali 
e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la prestazione; 
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b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore 
dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la 
Stazione appaltante sospende i pagamenti delle prestazioni sino a quando non sia stato accertato che gli 
obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti, a seguito di riscontro del DURC, senza che l’impresa possa 
opporre eccezioni; nella predetta fattispecie, l’impresa non ha titolo a richiedere risarcimento di danni. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato 
a provvedervi entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità 
della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in 
corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

A garanzia, inoltre, degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 
0.50% e se l’esecutore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con 
il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilità dell’esecutore. 
In ogni momento il Direttore dell’esecuzione del contratto e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere 
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di 
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola 
dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, 
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di 
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale 
dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi 
obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei 
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli 
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e 
simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. 

La violazione degli obblighi di cui al precedente periodo comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, 
della sanzione amministrativa come per legge. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la 
procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
 

Art. 41 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio della prestazione 

Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante 
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni con la contestuale indicazione della data alla 
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quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni, senza necessità di ulteriori 
adempimenti, nei seguenti casi: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai 
sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016; 

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettere b) e c) sono 
state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui 
all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle 
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 
106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui 
all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; 

d) l'appalto non sarebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi 
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai 
sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice; 

e) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione 
o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti; 

f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della prestazione; 
g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 
h) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
i) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 

del servizio nei termini previsti dal Direttore dell’esecuzione del contratto; 
j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di 

norme sostanziali regolanti il subappalto; 
k) non rispondenza del servizio erogato alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
l) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o 

ai piani di sicurezza di cui all’articolo 32 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni 
fattegli al riguardo dal DEC, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; 

m) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui 
all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008. 

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il 
Direttore dell’esecuzione del contratto e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla 
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza delle prestazioni, all'inventario dei materiali, 
delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, 
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione 
della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

 

Art. 42 – Recesso  

Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recedere 
in qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e del 
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valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo 
dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo 
posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. 

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con 
un preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la 
Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi parzialmente eseguiti. 

I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo periodo sono soltanto quelli 
già accettati dal DEC prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.  

 

DISPOSIZIONI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Art. 43 – Termini delle attività di verifica di conformità 

Al termine delle attività così come derivanti dai singoli Ordini di Servizio, il Direttore per l’esecuzione del Contratto 
procede all’attestazione della regolare esecuzione delle rispettive prestazioni rese. Durante l’esecuzione delle 
prestazioni, la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica della piena rispondenza del servizio in 
corso erogazione con quanto specificato nel Capitolato speciale, nelle Specifiche Tecniche o nel contratto. 

 

Art. 44 – Ultimazione delle prestazioni 

L’appaltatore predispone apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni per ogni sito 
indicato dalla Stazione appaltante, in coerenza con il presente capitolato, al fine di consentire le attività di cui al 
precedente art. 43. 

 

NORME FINALI 

Art. 45 – Oneri e obblighi dell’appaltatore  

Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente sull’appalto delle opere pubbliche e sulla sicurezza dei lavoratori, 
sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui al presente articolo.  

L’Appaltatore è tenuto alla fedele esecuzione delle prestazioni e degli ordini impartiti dal Direttore 
dell’esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto nel contratto, in modo che il servizio eseguito risulti 
conforme allo scopo dell’appalto ed eseguito a perfetta regola d’arte.  
Sono a carico dell’Appaltatore i movimenti di materiali e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere 
attrezzato. Questo deve essere realizzato, in relazione all’entità del servizio, con tutti i più moderni e perfezionati 
impianti, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le prestazioni prestabilite. Sono altresì a carico 
dell’Appaltatore le eventuali recinzioni di cantiere, o dei mezzi di manovra, secondo quanto richiesto dal Direttore 
dell’esecuzione del contratto, nonché la predisposizione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, in 
modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori.  

L’Appaltatore assume in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, ogni responsabilità di risarcimento 
e le obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa appaltatrice 
a termine di contratto.  
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Nel caso di prestazioni non più verificabili dopo la loro esecuzione, o comunque a richiesta del Direttore 
dell’esecuzione del contratto, l’Appaltatore è obbligato a produrre allo stesso Direttore adeguata 
documentazione fotografica geo-referenziata.  

L’Appaltatore è tenuto alla pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo 
sgombro dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.  

È a carico dell’Appaltatore la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna 
nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.  

L’Appaltatore è tenuto ad adottare, nel compimento di tutte le prestazioni, i procedimenti e le cautele necessarie 
a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso, dei terzi, nonché ad evitare danni 
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione 
infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la 
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. Il risarcimento dei 
danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo 
danneggiati durante l’esecuzione delle prestazioni, è a totale carico dell’Appaltatore.  
L’Appaltatore è tenuto a rimuovere, a prestazioni ultimate, tutte le opere costruite provvisoriamente, 
sgomberando anche gli eventuali materiali residui, gli ammassi di detriti etc.  

Nel caso in cui l’Appaltatore non adempia a tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato speciale, il Direttore 
dell’esecuzione del contratto notificherà per iscritto all’Appaltatore un termine perentorio entro cui provvedere. 
Restando tale termine disatteso, la Stazione appaltante ha facoltà di provvedervi direttamente a spese 
dell’Appaltatore. Verrà, inoltre, applicata la penale di cui all’articolo 15 del presente Capitolato speciale.  

Infine, è obbligo dell’Appaltatore l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell’articolo 212 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle categorie e classi di cui all’art. 3 del presente Capitolato.  

L’Appaltatore ha altresì l’obbligo di utilizzare esclusivamente mezzi autorizzati ai sensi del D.M. 120/2014 e 
ss.mm.ii. per il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per conto 
terzi nelle categorie di cui al punto precedente. 

 

Art. 46 – Spese contrattuali, imposte, tasse 

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di eventuali abilitazioni/autorizzazioni occorrenti per l’esecuzione 

delle prestazioni; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla 
gestione del cantiere e all’esecuzione della prestazione; 

d) le spese, le imposte nessuna esclusa, i diritti di segreteria e le tasse conseguenti alla gara e alla 
stipulazione, sottoscrizione, bolli e registrazione del contratto, nonché derivanti da variazioni in corso di 
esecuzione. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla 
consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. 
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Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per 
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai precedenti periodi, le maggiori somme sono comunque a carico 
dell’appaltatore. 
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul 
servizio e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 
importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 

 

NORME GENERALI NELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI 

Art. 47 – Prescrizioni relative ai servizi in genere  

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le norme di buona tecnica e sarà uniformato alle prescrizioni stabilite, 
per ciascuna categoria, dagli articoli del Capitolato ed ai relativi prezzi di elenco, salvo quelle maggiori istruzioni 
che saranno fornite dal Direttore dell’esecuzione del contratto.  
L’Impresa può organizzare il servizio nel modo che riterrà tecnicamente più opportuno, salvo il rispetto delle 
prescrizioni capitolari, compatibilmente con la durata del singolo servizio e con quanto stabilito dal 
cronoprogramma per l’esecuzione dello stesso, redatto a cura dell’impresa appaltatrice, controllato ed 
approvato preventivamente all’avvio di ogni singolo servizio dal Direttore dell’esecuzione del contratto.  
 

Art. 48 – Personale dell’Appaltatore  

Il personale destinato all’esecuzione del servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza 
dello stesso in conformità con i termini di consegna stabiliti e concordati con il Direttore per l’esecuzione del 
contratto e sottoscritti negli Ordini di Servizio. Il suddetto personale dovrà pertanto essere formato e informato 
in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del 
lavoro.  

L’inosservanza delle predette condizioni, costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, 
dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli eventuali 
impianti di cantiere.  

L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 
sull’assunzione, la tutela, la prevenzione e la protezione della salute dei lavoratori impegnati sul cantiere.  
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:  

• i regolamenti in vigore nel luogo di esecuzione del servizio;  
• le norme antinfortunistiche proprie del servizio in esecuzione.  
• le disposizioni particolari che il Direttore per l’esecuzione del contratto dovesse emettere.  

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati sulle mansioni 
disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a 
cura ed onere dell’Appaltatore medesimo. 
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Art. 49 – Osservanza delle leggi, dei regolamenti e della normativa tecnica  

Oltre all’osservanza del Capitolato Generale, l’Impresa è tenuta alla piena osservanza:  
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari, emanati e vigenti alla data di esecuzione del servizio; 
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari, emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si 

esegue l’appalto; 
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione; 
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; 
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente Capitolato (nonché delle norme CNR, 

CEI, UNI ed altre specifiche nazionali ed europee espressamente adottate); 
f) dell’Elenco prezzi unitari offerti, allegato al contratto; 
g) di tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. 

 

Art. 50 – Noleggi 

Gli oneri di noleggio in genere dei macchinari utili per l’esecuzione del servizio in appalto, si intendono compresi 
nei prezzi unitari. 

 

Art. 51 – Danni di forza maggiore 

Qualora si verifichino danni di forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’esecuzione del 
contratto, pena decadenza, entro cinque giorni dal loro verificarsi. 

L’indennizzo per i danni è limitato al ripristino delle opere danneggiate valutato ai prezzi e alle condizioni di 
contratto, oltre quegli oneri, valutati con prezzi di mercato al momento del verificarsi dell’evento dannoso, 
indispensabili per il predetto ripristino. 

Le misurazioni delle opere avverranno con le modalità di cui al Capitolato speciale d’appalto, art. 18. Non sarà 
corrisposto alcun indennizzo se i danni sono provocati da concorso dell’Appaltatore o dal suo personale 
dipendente o di cui è tenuto a rispondere. 
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PARTE SECONDA 

DISPOSIZIONI TECNICHE 

Art. 52 – Descrizione delle attività 

Le attività che formano l’oggetto dell’appalto possono sintetizzarsi come appresso, salvo più precise indicazioni 
che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto: 
• individuazione delle aree di intervento, dei cumuli di rifiuti e prima caratterizzazione a vista degli stessi; 
• espletamento delle attività necessarie alla concertazione dell’intervento con gli Enti e le Autorità 

interessate, Regione, Provincia/Città Metropolitana, Comune, ASL, ARPA, Ente Parco (se si interviene in 
tali ambiti), Vigili del Fuoco, ecc.; 

• allestimento delle aree di cantiere temporanee, approvvigionamento dei mezzi d’opera e delle attrezzature 
di sicurezza, predisposizione dei servizi, comprensivi di tutti i presidi di protezione ambientali necessari; 

• asportazione della vegetazione infestante, laddove presente, finalizzata a consentire l’individuazione dei 
cumuli di rifiuto non immediatamente visibili; 

• caratterizzazione dei rifiuti, ai fini dell’attribuzione del corretto codice CER, di valutare l’eventualità del 
recupero ai sensi del DM 186/06, di definire la categoria di discarica in cui risultino ammissibili ai sensi del 
D.Lgs. 36/03 e dei relativi criteri di accettabilità del DM 27/09/2010 e s.m.i.; 

• rimozione, movimentazione e sollevamento dei rifiuti; le operazioni di sollevamento e/o trasporto saranno 
combinate mediante l’utilizzo di mezzi di tipologia e dimensioni adeguati allo stato dei luoghi; tali attività 
implicheranno necessariamente una serie di operazioni che possono essere eseguite solo manualmente 
ed in sicurezza per il personale selezionato da impiegare inclusi tutti gli annessi oneri ed adempimenti 
amministrativi vigenti; 

• carico su autocarro del rifiuto e successivo trasporto in impianto di trattamento autorizzato, tra quelli indicati 
in sede di gara, che sarà eseguito da azienda autorizzata e iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
e che svolgerà la sua attività in conformità all'art. 193 del D.lgs 152/06;  

• scarico dei materiali dall’automezzo all’impianto di smaltimento autorizzato, con l’impiego di adeguati mezzi 
di sollevamento; 

• all’impianto di trattamento autorizzato avverrà la necessaria vagliatura, la campionatura finalizzata alla 
codifica del rifiuto, fino allo smaltimento e/o recupero finale; 

• rilascio della copia del formulario di cui all’art. 193 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
• consegna di una copia del formulario al DEC; 
• pulizia completa dell'area di intervento, raccolta dei rifiuti e di tutto il materiale estraneo, adottando il 

medesimo processo di smaltimento di cui ai punti precedenti;  
• carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti di cantiere (tute di lavoro, DPI, rifiuti assimilabili agli urbani, ecc); 
• predisposizione di apposita relazione tecnica sull’andamento della prestazione, con particolare riferimento 

ai quantitativi ed alle modalità di rimozione dei rifiuti recuperati/smaltiti, da restituire alla Committenza 
completo di allegato fotografico (fotografie geo-referenziate) dell’intera area, prima e dopo l’intervento di 
rimozione, e di documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in ossequio alla normativa vigente; 

• quant’altro possa rivelarsi necessario a dare compiuta l’opera oggetto del presente appalto avendo 
l’Impresa come unico corrispettivo il prezzo d’appalto quale determinato dall’offerta avanzata dalla stessa 
in sede di gara; 
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• il DEC dovrà ricevere copia del registro di carico e scarico degli impianti di trattamento, dal quale dovranno 
risultare i rifiuti conferiti per tale servizio, al fine di poter controllare la corrispondenza tra i rifiuti conferiti 
all’impianto e le copie dei formulari. 

Le attività sopra indicate, necessarie allo svolgimento dell'opera, hanno carattere esemplificativo e non 
esaustivo, non se ne escludono altre non menzionate per la perfetta riuscita dell'intervento, nel rispetto della 
normativa dettata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 27/09/2010 e s.m.i., che si intendono 
completamente compensate nel prezzo offerto. 

Potrà essere consentito, solo previa autorizzazione dei competenti organi della Stazione Appaltante, il ricorso 
ad impianti di trattamento intermedio e/o di messa in riserva al di fuori dell'unità locale rappresentata dal solo 
cantiere oggetto del presente servizio. In questo caso le attività saranno contabilizzate solo ad avvenuto 
smaltimento finale. 

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del 
servizio e terrà indenne l’AGER e gli Enti territorialmente competenti da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

L’attività di rimozione dei rifiuti sarà realizzata per fasi di scavo-rimozione-prelievo successive e si protrarrà fino 
al raggiungimento delle somme disponibili. 

Le attività oggetto dell’affidamento devono essere svolte con la massima cura e tempestività per assicurare le 
migliori condizioni di igiene, pulizia, decoro e salvaguardia dell’ambiente.  
Tutti i costi, inclusa l’ecotassa applicata al costo di smaltimento dei rifiuti, relativi alla completa esecuzione delle 
prestazioni sopra indicate e di quelle comunque necessarie per l’esecuzione delle attività conferite, sono a 
carico della Ditta aggiudicataria dell’appalto e rientrano nel corrispettivo di aggiudicazione.  
Inoltre l’Appaltatore deve garantire: 
a) che l’allontanamento dei rifiuti dai siti in causa avvenga in condizioni di sicurezza e tutela della pubblica 

salute; 
b) che venga adottato ogni accorgimento tecnico possibile in caso di rimozione di rifiuti polverulenti al fine di 

evitare la dispersione delle polveri in atmosfera; 
c) che venga adottato ogni accorgimento tecnico possibile in caso di rimozione di rifiuti putrefatti (rifiuti organici 

in via di decomposizione) quale la successiva disinfezione e disinfestazione dell’area di sedime e di quelle 
circostanti; 

d) che siano presi accorgimenti tecnici in caso di uso di apparecchiature rumorose al fine di ridurre eventuali 
inquinamenti acustici del vicinato; 

e) che per i rifiuti contenenti amianto siano adottate tutte le procedure previste dalla normativa vigente in 
materia (legge 27 marzo 1992, n. 257 e s.m.i., D.M. 29 luglio 2004, n. 248 e, capo III d.lgs. 81/2008); 

f) che, per la rimozione dei rifiuti contenenti amianto, venga presentato un piano di rimozione che dovrà 
essere approvato dall’ASL territorialmente competente; 

g) che le attività di recupero dei rifiuti siano privilegiate rispetto all’attività di smaltimento; 
h) l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro 

svolgimento del servizio; 
i) la fornitura di contenitori a norma di legge e dei materiali necessari al confezionamento e al trasporto dei 

rifiuti rimossi; 
j) la fornitura di idonea etichettatura da apporre sui contenitori ai fini del trasporto dei rifiuti secondo quanto 

prescritto dall’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
k) l’impiego di personale adeguatamente formato e, ove necessario, in possesso dell’abilitazione ADR; 
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l) la regolare tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti; 
m) la restituzione della copia del formulario di identificazione vidimato dall’impianto di destinazione, quale 

attestazione dell’avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti prelevati; 
n) l’impiego di attrezzature e l’organizzazione delle attività secondo la normativa vigente e, nel caso, rispetto 

a nuove norme sopraggiunte durante la fase di espletamento dell’incarico. 
L’Appaltatore, per l’attuazione dell’intervento, dovrà tener conto anche delle prescrizioni formulate dagli Enti 
Parco qualora operi in tali ambiti. 

L'intervento sarà remunerato complessivamente a tonnellata di prodotto trattato/smaltito tutto incluso a perfetta 
regola d'arte, indipendentemente dai volumi in campo e dalle attività da svolgere, che dovranno assicurare la 
pulizia delle aree di intervento da qualsiasi materiale. 

 

Art. 53 – Materiali ed attrezzature utilizzate 

L’appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature 
occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio. 

Tutti i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno avere i requisiti e autorizzazioni previsti per legge 
e determinati dalle autorità competenti. 

Tutto il materiale in uso, le attrezzature ed i mezzi dovranno essere tenuti in ottimo stato. 

 

Art. 54 – Prelievo dei materiali di discarica e pulizia dei siti 

La pulizia del sito deve essere condotta in tutti i punti dell’area oggetto di intervento in cui vi sia la presenza di 
rifiuti di qualsiasi tipologia. Il prelievo dei rifiuti sarà condotto con mezzi meccanici appropriati e/o a mano a 
seconda del luogo in cui si trovano, in relazione alla loro composizione ed alla quantità presente. 

I rifiuti dovranno essere separati a seconda della tipologia e caricati sui mezzi per il trasporto ai luoghi di 
smaltimento e/o recupero, unitamente alla documentazione di accompagnamento e smaltimento. Il 
confezionamento dovrà essere eseguito in idonei contenitori debitamente etichettati. Il trasporto dovrà avvenire 
con mezzi all’uopo autorizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo Nazionale Gestori 
Ambientali per il trasporto di cose per conto terzi per le categorie e le classi di cui all’art. 3 del presente Capitolato. 

 

Art. 55 – Modalità di prelievo dei materiali pericolosi 

Il prelievo dei rifiuti pericolosi deve essere condotto da parte di operatori attrezzati con idonei dispositivi di 
sicurezza e protezione. 

Dovrà essere eseguito il prelievo di campioni rappresentativi ai fini della loro esatta classificazione, e di 
conseguenza dovranno essere attivate tutte le necessarie misure di sicurezza. In ogni caso, dovrà eseguirsi 
una mappatura della zona con interdizione al personale non dotato di idonei dispositivi di protezione attraverso 
il transennamento della zona. 

 

Art. 56 – Prelievo di campioni dei rifiuti 
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Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve avvenire secondo quanto 
descritto dalla Normativa UNI 10802: “Rifiuti – rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi. Campionamento manuale 

ed analisi degli eluati”. 
Il prelievo dei campioni dei rifiuti ai fini della caratterizzazione degli stessi, qualora il campione primario dovesse 
essere presente in un volume tale da dover subire una riduzione volumetrica, dovrà essere effettuato mediante 
la tecnica della quartatura, procedendo a secco, senza ricorrere all’ausilio di fluido. I campioni dei rifiuti saranno 
prelevati secondo le indicazioni del DEC. 

La formazione dei campioni da sottoporre ad analisi deve avvenire al momento del prelievo del materiale, in 
modo da impedire la perdita di sostanze volatili; particolare cura sarà riposta ad evitare qualsiasi tipo di 
contaminazione del campione con materiali estranei. 

Per la raccolta di campioni, ad ogni operazione di campionamento, si richiede inoltre di fare uso di opportuna 
paletta di acciaio inox e di contenitori di provata resistenza e di adeguata capacità per l’omogeneizzazione del 
campione. 

Sui campioni di rifiuto prelevati nel corso della prestazione saranno eseguite apposite analisi di laboratorio, che 
avranno lo scopo di caratterizzare e codificare il rifiuto ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/06) ai fini 
dell’attribuzione del corretto codice CER, di valutare l’eventualità del recupero ai sensi del DM 186/06, di definire 
la categoria di discarica in cui risultino ammissibili ai sensi del D.Lgs. 36/03 e dei relativi criteri di accettabilità del 
DM 27/09/2010 e s.m.i.; 

 

Art. 57 – Modalità di recupero/smaltimento dei rifiuti 

I rifiuti saranno trasportati ai relativi impianti per il recupero e/o smaltimento, regolarmente autorizzati, previa 
classificazione degli stessi come indicato al precedente art. 56. I rifiuti saranno smaltiti in idonei impianti di 
smaltimento. Gli impianti devono essere autorizzati ai sensi del Dlgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

Art. 58 – Rimozione di rifiuti in cumuli 

I rifiuti stoccati in cumuli, dopo essere stati opportunamente caratterizzati e mappati, saranno rimossi e caricati 
su idonei automezzi. 

La movimentazione dei rifiuti all’interno del sito avverrà con i seguenti mezzi: pala gommata, escavatore 
cingolato, caricatore, bobcat. 

I rifiuti saranno prima messi in sicurezza se necessario, e poi caricati su automezzi autorizzati al trasporto, 
mediamente con portata di 30 m³ e dotati di cassone ribaltabile, che conferiranno gli stessi presso gli impianti 
di recupero/smaltimento autorizzati, che dovranno essere indicati dalla ditta appaltatrice in sede di 
aggiudicazione dell’appalto. 
Al termine delle operazioni di rimozione sarà redatta apposita relazione tecnica sull’andamento della 
prestazione, con particolare riferimento ai quantitativi ed alle modalità di rimozione dei rifiuti recuperati/smaltiti, 
da restituire alla Committenza completo di allegato fotografico (fotografie geo-referenziate) dell’intera area, 
prima e dopo l’intervento di rimozione, e di documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in ossequio alla 
normativa vigente. 
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Art. 59 – Rimozione di rifiuti in contenitori 

I rifiuti posti entro fusti, contenitori in metallo e plastica e big-bags, in funzione della caratterizzazione descritta 
in precedenza, saranno movimentati mediante idonee attrezzature e macchinari, e caricati su idoneo mezzo 
per il conferimento presso impianto autorizzato allo smaltimento. 

Al termine delle operazioni di rimozione sarà redatta apposita relazione tecnica sull’andamento della 
prestazione, con particolare riferimento ai quantitativi ed alle modalità di rimozione dei rifiuti smaltiti, da restituire 
alla Committenza completo di allegato fotografico (fotografie geo-referenziate) dell’intera area, prima e dopo 
l’intervento di rimozione, e di documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in ossequio alla normativa 
vigente. 

 

Art. 60 – Rimozione di rifiuti contenenti amianto 

Il rifiuto in cui sarà eventualmente riscontrata la presenza di amianto dovrà essere preventivamente isolato con 
fogli di plastica impermeabili e sigillato con nastro adesivo o film termoretraibile, in modo quanto più possibile 
ermetico, e bloccato con successiva reggiatura in pacchi per il successivo trasporto e smaltimento in discarica. 

Eventuali frammenti acuminati o taglienti dovranno essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli 
imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti, di pezzatura comunque non inferiore ai 10 decimetri cubi, dovranno 
essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non 
deteriorabile, immediatamente sigillati, del tipo "big-bag". I pacchi saranno etichettati per indicare il contenuto di 
amianto. 

Nel caso di amianto friabile, i rifiuti a base di amianto verranno inseriti in un secondo contenitore etichettato, che 
non dovrà essere riempito per più di due terzi. 

Tutti i frammenti e residui di materiale a base di amianto presenti nell'area di lavoro, sul pavimento, sul terreno 
o sotto il materiale rimosso, dovranno essere asportati e la polvere aspirata con aspiratore a filtro assoluto. 

Tutte le eventuali fasi di manipolazione, movimentazione e deposito/stoccaggio dovranno essere fatte in modo 
da minimizzare il rilascio di fibre nell’ambiente. 
II materiale rimosso e imballato dovrà essere consegnato al trasportatore autorizzato per il conferimento in 
idonea discarica. 

La ditta che effettuerà la rimozione dovrà inviare a proprie cura e spese al Servizio SPESAL della AUSL 
territorialmente competente la documentazione relativa alle attività in essere. 

Dovrà essere predisposto idoneo piano di lavoro per la rimozione dei rifiuti contenenti amianto che dovrà essere 
dotato delle approvazioni necessarie. 


