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COMUNE DI LATINA

REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO

NELLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

ALLEGATO

DETERMINAZIONE DELLE CAUZIONI A GARANZIA DELLA PERFETTA
ESECUZIONE DEGLI "INTERVENTI CON LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO"



Tipologia di intervento Importo Cauzione

Posa di condotte o cavidotti su strade, ciclabili e 
marciapiedi in conglomerato bituminoso

€. 80,00/mq di scavo

Posa di condotte o cavidotti su strade, ciclabili e 
Marciapiedi, in materiale lapideo

€. 125,00/mq di scavo

Posa di condotte o cavidotti su strade, ciclabili e 
Marciapiedi, in altro materiale

€. 100,00/mq di scavo

in aree verdi/aiuole con solo manto erboso (privo 
impianto irriguo)

€. 45,00/mq di scavo

in aree verdi/aiuole con essenze arbustive (prive 
impianto irriguo)

€. 88,00/mq di scavo

in aree verdi/aiuole con solo manto erboso (CON 
impianto irriguo)

€. 55,00/mq di scavo

in aree verdi/aiuole con essenze arbustive (CON 
impianto irriguo)

€. 98,00/mq di scavo

I  suddetti  importi  verranno  annualmente  aggiornati  in  funzione  della  variazione  ISTAT  tramite
Determinazione Dirigenziale.

L’importo  minimo  del  deposito  cauzionale  è  comunque  fissato  in  Euro  2.000,00  indipendentemente
dall’entità della superificie.

Le cauzioni disciplinate dall’art. 9 del Regolamento devono:
- essere prestate mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993;
- avere una durata pari a ventiquattro mesi;
- riportare precisamente nella causale l’oggetto della richista di scavo.

Aziende erogatrici di pubblici servizi

Le  aziende  erogatrici  di  pubblici  servizi  potranno  prestare  una  cauzione  cumulativa  di  durata  pari  a
ventiquattro mesi, contenente una clausola di proroga automatica alla scadenza del suddetto termine, e di



entità da definire, di anno in anno, congiuntamente con L’Ufficio Scavi in relazione all’attività di scavo svolta
nell’annualità precedente, cauzione cumulativa che dovrà garantire tutti gli interventi di scavo.

La  cauzione  cumulativa  dovrà  contenere,  tra  l’altro,  l’espressa  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui rispettivamente all’art. 1944 e
all’art. 1957 del C.C., nonché l’impegno del pagamento della somma garantita (o di parte di essa) entro il
termine massimo di trenta giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune, dando atto che in caso di
escussione  parziale  o  totale  della  cauzione  da  parte  del  Comune,  essa  dovrà  essere  tempesticmante
integrata sino all’importo ordinariamente garantito.

Soggetti diversi dalla aziende erogatrici di pubblici servizi

I soggetti diversi dalle Aziende erogatrici di pubblici servizi possono, in alternativa alla polizza fideiussirua
bancaria o assicurativa, prestare le cauzioni disciplinate dall’art. 9 del Regolamento, mediante pagamento di
apposito bollettino.

Interessi legali

Il Comune di Latina non riconoscerà alcun interesse legale al suddetto deposito cauzionale.


