
Camune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

into(gicomune.capaccio.sa.lt

Cor,() Vittorio Emanuele. X4047 Capaccio (S,<\)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE
RURALE VIA TORRICELLE. APPROV AZIONE PROGETTO ESECUTIVO

L'anno duemilaundici il giomo!.nfr.!~ .....del mese di Ac...9.s.I:R .. , aile ore A?:J.&?.. con la
continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si e riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.

Presiede l' adunanza Marino Pasquale, nella sua qualita di Sindaco

Presenti Assenti

1 Tarallo Lorenzo Gerardo Vice Sindaco S,
2 Agresti Giuseppe Assessore Si
3 Buccella Rosario Assessore 5,
4 Nacarlo Salvatore Assessore S;

Assiste il Segretario Generale. dr. Andrea D' Amore, incaricato della redazione del verb ale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I' adunanza ed invita i presenti alia

trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
che il programma di sviluppo rurale della Regione Campania per il periodo 2007 - 2013, approvato
sulla scorta delle indicazioni del FEARS (Fondo Europeo Agricolo per 10 sviluppo rurale), prevede
Ie presentazioni di progetti di investimento collettivi (PIRAP - PSL - PIF - PTS) a carattere
settoriale;
che .in particolare il programma di sviluppo rurale al punto 3.2.3.2 prevede la possibilita della
presentazione di progetti di investimento colletti vi per singoli settori, definiti Progetti Integrati di
Filiera (PI F);
che nel bando n. 59 del 01/10109 e contenuta la disciplina tecnico-operativa degli obiettivi di
sviluppo, raggiungibili mediante iI PIF, e indica Ie filiere di finanziamento, i soggetti destinatari 10
schema di attuazione del PIF;
che tra Ie filiere ammissibili rientra la filiera del settore ortofrutticolo, tra i soggetti destinatari in
aggiunta ai privati sono inclusi anche gli enti pubblici mediante la costituzione di un partenariato di
filiera pubblico - privato, nella forma di associazione temporanea di scopo;
Preso atto
che la Giunta Comunale con atto n. 16 del 20101/2010 ha approvato I'iniziativa concomitante dei
Comuni di 8attipaglia, Capaccio ed Eboli per partecipare al procedimento di definizione di un PIF
nel settore ortofrutticolo, nell'area della Piana del Sele aderendo di conseguenza al Partenariato di
filiera;
Che il Comune di Capaccio ha aderito all'Associazione Temporanea di scope per la progettazione ,
svolgimento e realizzazione degli interventi progettati, approvati e finanziati nell'ambito del PIF
Fliera ortofrutticola Piana del Sele, costituita in data 22101/2010 e nominando soggetto capofila
l'O.P.Consorzio TERRA ORTI del PIF;
Che a seguito di manifestazione di interesse la Filiera ortofrutticola Piana del Sele e stata inserita
nel PIF da parte della Regione Campania;
Che tra Ie proposte presentate dal Comune di Capaccio vi e la sistemazione della strada rurale "Via
Torricelle" , per un importo complessivo di € 420.000,00;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n.260 del 28/07/2009 e stato approvato il progetto
preliminare redatto dal personale interno, dei lavori di manutenzione straordinaria strada comunale
rurale via Torricelle;
Che tale intervento e state inserito nella programmazione triennale delle opera pubbliche
2011/2013, approvata con deliberazione consiliare n. 46 del 14/06/2011, come modificata ed
integrata con deliberazione n. 53 del 29/06/2011 ;
Che il progetto definitiv~ e stato approvato con deliberazione di G.C. n.258 del 23/06/2011,
nell'importo complessivo di € 420.000,00;
Preso atto
che e stata espletata la progettazione esecutiva da parte del Settore IV composta dagli elaborati
progettuali previsti dall'art.93,del codice dei contratti, come da elenco allegato sub"A"alla presente
deliberazione ;
che gli elaborati progettuali sono stati oggetto di validazione da parte del Comitato tecnico
Comunale, nominato con decreto n. 24331 datato 29/06/2011, come si evince dal verbale di
validazione allegato sub "8" alia presente deliberazione;
che la spesa presunta ammonta a complessivi € 419.109,13 di cui € 299.522,73 per lavori a base
d'asta ed € 119.586,40 per somme a disposizione;
Ritenuto di procedere all'approvazione di detto progetto esecutivo;
Acquisito iI parere favorevole in merito alia regolarita tecnica della presente proposta espresso
dal responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 del O.Lgs. n.267/00 recante il TUEL;
Acquisito iI parere favorevole in merito alia regolarita contabile della presente proposta espresso
dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del O.Lgs. n.267/00 recante il TUEL;
Ad unanimita di voti resi nei modi eforme di legge;

DELIBERA

1- Oi dare atto che la premessa e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che
qui s'intende integralmente riportata e trascritta:



2- Oi approvare il progetto esecutivo denominato manutenzione straordinaria di una strada
comunale rurale via Torricelle, composto dagli elaborati progettuali di cui all'allegato sub "A"
alia presente deliberazione, nell'importo complessivo di € 419.109,13, ripartito come da
quadro tecnico economico allegato sub "C" alia presente deliberazione;

3- Oi dare atto che detto intervento e inserito nel PIF - Filiera ortofrutticola Piana Del Sele-
approvato dalla Regione Campania.

4- Oi dare atto che con I'approvazione del programma triennale delle Opere Pubbliche il
responsabile del procedimento e I'arch. Rodolfo Sabelli;

5- Oi autorizzare e delegare il legale rappresentante nella persona del Sindaco alia
presentazione dell'istanza di finanziamento.

Con separata votazione e sempre all'unanimita, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del o. Lgs. 18/08/00 n.267 recante il TUEL



PER lA REGOLARITA' TECNICA

Pareri suUa proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 1810812000, n. 267)

Si esprime parere favorevole

Capaccio (SA), n 26/08/2011

UFFICIO: Settore IV

II Responsabile del Servizio
Rodolfo Sabelli

PER LA REGOLARITA' CONTABllE: UFFICIO DI RAGIONERIA
II Responsabile del Servizio

Si esprime parere favorevole

Capaccio (SA), Ii 30108/2011
II Segretario Generale

ANDREA D'AMORE

PER Il PROFllO DI lEGITIIMITA'

Si esprime parere _

Capaccio (SA)

la presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

II Segretario Generale

ANDREA D'AMORE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi deU'art. 32, L 69/2009,

e stata pubblicata sui sito WEB iI giomo e vi

rimarra per 15 giomi consecutivi.

Data, 30 RGO,20"
II Segretario Generale

ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del 30 AGO.20'1
II Segretario Generale

ANDREA D'AMORE

II Segretario Generale

II Sindaco

PASQUALE MARINO

II sottoscritto Segretario attesta:- che la presente delibera-

zione e stata pubblicata :
dal _

al _

che nessuna richiesta di controlio e pervenuta.

Data _

II Segretario Generale

ANDREA D'AMORE

la presente deliberazione e divenuta esecutiva:
[ x 1 Essendo stata dichiarata immediatamente ese-

guibile.
[ 1 Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e

senza richiesta di controllo.

30 RGO. 201tData

II Segretario Generale
ANDREA D'AMORE



MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA STRADA COMUNALE-RURALE VIA "TORRICELLE NEL COMUNE DI CAPACCIO (SA)
Progetto eseClltivo - Eknco e/aborati

SERlE ELABORATIDELPROGETTO ESECUTIVO

N"
REL-RELAZIONI N"ELAB. FILE FORMATO

PROGR

1. Relazione generale REL.1.0 REL.l.O.doc A4

N"
ARCH-ELABORATI GRAFICI N"ELAB. FILE SCALA FORMATO

PROGR

2. Inquadramento territoriale ARCH 1.0 ARCH 1.0.dwg 1:10000 Al

3.
Stralcio Capaccio Plan, Coorografia, Google

ARCH 2.0 ARCH 2.0.dwg varie AlEarth

4.
Stralcio PRG,Catastale, calcolo distanza dal

ARCH 3.0 ARCH 3.0.dwg varie Alcentro, collegamento assi viari

5. Documentazione fotografica ARCH 4.0 ARCH 4.0.dwg varie Al

6.
Elaborati grafici di progetto: Planimetria

ARCH 5.0 ARCH 5.0.dwg varie Algenerale di intervento

7. Elaborati grafici di progetto:Sezioni ARCH 6.0 ARCH 6.0.dwg 1:20 Al

N" ECA-ECONOMICI E
AMMINISTRATIVI N"ELAB. FILE FORMATO

PROGR

8. Computo metrico estimativo ECA 1.0 ECA 1.0.doc. A4

9. Elenco dei prezzi unitari ECA2.0 ECA 2.0.doc. A4

10. Quadro dell' incidenza percentuale della
ECA3.0 ECA 3.0.doc. A4quantiti di manodopera

11. Quadro dell' incidenza della sicurezza ECA4.0 ECA 4.0.doc. A4

12. Schema di contratto ECA5.0 ECA 5.0.doc. A4

13. Capitolato speciale di appalto ECA6.0 ECA 6.0.doc. A4

14. Quadro Tecnico Economico ECA 7.0 ECA 7.0.doc. A4



ANUTENZIONE STRAORDINARlA DI UNA STRADA COMUNALE-RURALE VIA "TORRICELLE NEL COMUNE DI CAPACCIO (SA)
TOgetto esecutivo - Elenco eIIlborati

N"
SIM-SlCUREZZA E MANUTANZIONE N"ELAB. FILE FORMATO

PROCR

15. Piano di 8icurezza e Coordimanento SIM 1.0 81M 1.0.doc. A4

16. ALLEGATO A: Diagramma di Gantt SIM2.0 81M 2.0.doc. A4

17. ALLEGATO B: Analisi e valutazione dei SIM3.0 81M 3.0.doc. A4Rischi

18. ALLEGATO C: 8tima dei costi sicurezza SIM4.0 81M 4.0.doc. A4

19. Fascicolo con Ie caratteristiche dell'opera SIMS.O 81M 5.0.doc. A4

20. Piano di Manutenzione SIM6.0 81M 6.0.doc. A4

Capaccio, Ii

II Tecnico

Arch. Rodolfo SABELLJ



·~"""'·r"~'
--;;1 Y Comitato Tecnico Comunale At.a::ciA~

Premesso

con decreto datato 29 giugno 2011 e registrato al n. 24331 del protocollo generale (Alle-
gato sub "An al presente verbale), il Direttore Generale del Comune di Capaccio, su ri-
chiesta verbale del Responsabile del Settore IV - LL.PP., ha nominato il Comitato Tecnico
Comunale (CTC) istituito con deliberazione consiliare n. 108 del 13/10/2006 ed espletan-
te Ie funzioni amministrative ex art. 37, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 96/99;

che il CTC come da decreto citato risulta composto da seguenti componenti:

1) geom. Mario BAR LOTTI

2) arch. Antonio IULIANO;

3) ing. Vincenzo CRISCUOLO.

che il CTC dura in carica solo il tempo necessario aI/a valutazione dei progetti indicati nel
decreto di nomina e i componenti decadono con il completamento delle attivita valutative.

Preliminarmente all'esame dell'OdG, si prende visione della deliberazione consiliare n. 108 del
13/10/2006 di istituzione del Comitato Tecnico Comunale per 10 svolgimento delle funzioni di valu-
tazione tecnico amministrative e dell'attivita consultiva relative ai progetti di opere pubbliche di
competenza comunale e di approvazione del Regolamento di composizione, di nomina e funzio-
namento del CTC e si provvede ad eleggere il geom. Mario BARLOTII, che accetta, quale Presi-
dente del CTC. II Presidente a mente del/'art. 4 designa quale segretario verbalizzante la sig.ra
Maria Luigia D'Angelo, funzionario dell'Ente che accetta I'incarico conferito.

Tanto premesso il giomo 22 del mese di agosto dell'anno duemilaundici aile ore 10:00 nella sede
del Comune di Capaccio si e riunito il CTC costituito per I'esame dei seguenti progetti i ". J()

sopracitato decreto di nomina e riguardanti gli interventi denominati: ~ .~ :1~

1) "Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via A.B. Nobel, 'B vi~lPI~ 0 .'

Bruciate"' * ~\~'.: rfj*, '~~'- ~ !

2) "Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via Vignone - Feu . ~. ' /
ne"' i, )

3) "Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via Torricelle". (J{
\ J

II Presidente quindi invita il Comitato alia disamina dell'ordine del giomo e si procede all'esame ~\
del punto 1) "Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via A.B. Nobel, gia via
Case Bruciate" e sulla scorta delJ'art. Capo II del Dpr 207/2011 noncM dei criteri generali indicati
all'art. 52 del Regolamento procede alia verifica del progetto esecutivo mediante: \

\)

a) controllo della completezza e della qualita della documentazione, secondo Ie indicazioni del-
I'articolo 53 del Regolamento, in particolare si verifica la presenza e la qualita dei seguenti elabo-
rati;

a2) Relazioni specialistiche

Ono

a1) Relazione generale
[8] si o adeguata

[8] sufficien te

o non adeguata

o adeguata

[8] sufficiente

o non adeguata
Ono

a3) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale o adeguata

[8] sufficiente
o non adeguataOno

{

I
I



c::jC Comitato Teenieo Comunale

a4) Caleoli eseeutivi delle strulture e degli impianti
~si o sdegusts

~ sufficiente
ono

o non sdegusts

~si o sdegusts

~ sufficiente
ono o non sdegusts

~si o sdegusts

~ sufficiente
ono o non sdegusta

~si o adeguata

~ sufficiente
ono o non adeguata

~si o adeguata

~ sufficiente
ono o non adeguata

~si o adeguata

~ sufficiente
ono o non adeguata

~si o adeguata

~ sufficiente
ono o non adeguata

IEl si o adeguata

as) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti

IEl suffici.r.<rtlI'~ ••••••.•::;:::

ono gu~' 0

C; {l : ~ ¥ ~-'
Osservazioni: Nessuna. ~ '<~ ~ ~"'.

Conclusivamente, sulla base delle vetifiohe effettuate, i/ progetto esecutivo "Manulenzion ~, ~
dinaria di una strada comunale rurale via A.B. Nobel, gia via Case Bruciate" puo ritenersi valido in ('
rapporto alia tipologia, categoria, entita e importanza dell'intervento con Ie osservazioni riportate
in precedenza. \ J
Si procede quindi all'esame del punto 2) "Manutenzione straordinaria di una strada comunale ru- \. I
rale via Vignone - Feudo - Vignone" e sulla seorta dell'art. Capo II del Opr 207/2011 nenche dei \ \
eriteri generali indieati all'art. 52 del Regolamento precede alia verifiea del progetto esecutivo me- \ \\
diante: ~

a) centrollo della completezza e della qualita deUa documentazione, secondo Ie indicazioni del- \
I'artieolo 53 del Regolamento, in particolare si verifiea la presenza e la qualita dei seguenti elabo- ..~
ratio !r- "-, \0
a1) Relazione aenerale I - I •.• \.

~ si LJ adeguata '---/

IEl sufficiente --......,~

o no 0 non adeguata

a6) Piani di sicurezza e di coordinamento

a7) Computo metrico estimativo definitiv~ e quadro economieo

a8) Cronoprogramma

a9) Eleneo dei prezzi unitari e eventuali analisi

a10) Cuadro dell'ineidenza pereentuale della quantitil di manodopera per Ie diverse
eategorie di eui si compone I'opera 0 illavoro

a11)Capitolato speciale di appalto e Schema di contralto

b) verifiea di quanto indicato aile lettere a) - i) dell'art. 45.

a2) Relazioni speeialistiche

ono

IEl si o adeguata

IEl sufficiente
o non adeguata

ono



""'" ~ ,7""':·
>>iJ ..i .~Comitato Tecnico Comunale

a3)Elaboratigraficicomprensivianchedi quellidellestrutture,degliimpiantie di ripristinoe IZl si o adeguatamiglioramentoambientale
IZl sufficiente

Ono o non adeguata

a4)Calcoliesecutividellestrutturee degliimpianti IZl si o adeguata

Qg sufficiente
Ono o non adeguata

as) Pianidi manutenzionedell'operae dellesueparti Qg si o adeguata

Qg 5ufficiente
Ono o non adeguata

a6)Pianidi sicurezzae di coordinamento Qg si o adeguata

Qg sufficiente
Ono o non adeguata

a7)Computometricoestimativ~definitiv~e quadroeconomico Qg si o adeguata

Qg 5ufficiente
Ono o non adeguata

a8)Cronoprogramma Qg si o adeguata

Qg sufficien te
Ono o non adeguata

a9)Elencodeiprezziunitarie eventualianalisi Qg si o adeguata

Qg 5ufficiente
Ono o non adeguata

a10)Quadrodell'incidenzapercentualedellaquantitsdimanodoperaperIediverse Qg si o adeguatacategoriedi cuisi componeI'opera0 illavoro
Qg sufficiente

Ono o non adeguata

a11)Capitolatospecialedi appaltoe Schemadi contratto Qg si o adeguata

Qg sUfficie~ -
Ono o --t ~.J2L~"'1

non ad! ..;:; ~ j\
b) verifica di quanto indicato aile lettere a) - i) dell'art. 45.

~I ~IJJ - jOsservazioni: Nessuna. ~~~ ~
Conclusivamente, sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo "Manutenzio~~Q\Ul~~~
dinaria di una strada comunale rurale via Vignone - Feudo - Vignone" puo ritenersi valido inTap"-
porto alia tipologia, categoria, entita e importanza dell'intervento con Ie osservazioni riportate in /-7-,
precedenza. / I )

Si procede quindi all'esame del punto 3) "Manutenzione straordinaria di una strada comunale rutI d;-1
rale via Torricelle" e sulla scorta dell' art. Capo" del Opr 207/2011 nonche dei criteri generali indi :;
cati aU'art. 52 del Regolamento procede alia verifica del progetto esecutivo mediante: -J
a) controllo della completezza e della qualita della documentazione, secondo Ie indicazioni del- ;
j'a~icoio 53 dei Regoiamento, In partlcolare Sl venfica la presenza e la qualita dei seguenti elabo- \/ '-
ratl; ~k )

a1)Relazlonegenerale IZl si 0 adeguata '0

a2)Relazionispecialistiche

Ono
Qg 5ufficiente

o non adeguata

Qg si o adeguata

IZl sufficiente
o non adeguata

Ono



;<i!\...,- .~
!~i .~ Comitato Tecnico Comunale

a3) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e [gJ si D adeguata
miglioramento ambientale

[gJ sufficiente
Dno D non adeguata

a4) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti [gJ si D adeguata

[gJ sufficiente
Dno

D non adeguata

a5) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti [gJ si D adeguata

[gJ sufficiente
Dno

D non adeguata

a6) Piani di sicurezza e di coordinamento [gJ si D adeguata

[gJ sufficiente
Dno

D non adeguata

a7) Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico [gJ si D adeguata

[gJ sufficiente
Dno

D non adeguata

a8) Cronoprogramma [gJ si D adeguata

[gJ sufficiente
Dno

D non adeguata

a9) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi [gJ si D adeguata

[gJ sufficiente
Dno

D non adeguata

a10) Quadro dell'incidenza percentuale della quantitil di manodopera per Ie diverse [gJ si D adeguata
categorie di cui si compone I'opera 0 illavoro

[gJ sufficiente
Dno

D non adeguata

a11) Capitolato speciale di appalto e Schema di contralto [gJ si D adeguata

[gJ sufficiente
Dno

D non adeguata

b) venfica dl quanto Indlcato aile lettere a) - I) dell'art. 45.

Osservazioni: Nessuna.

Conclusivamente, sulla base delle verifiche effettuate, iI progetto esecutivo "Manutenzione straor-
dinaria di una strada comunale rurale via Torricelle" puo ritenersi valido in rapporto alia tipologia,
categoria, entita e importanza dell'intervento con Ie osservazioni riportate in precedenza.

II Segretario verbalizzante II Presidente

I COMMISSARI

~o
ing. Vincienzo ~SCUOLO

~~~.J.----



Capaccio, n 29 giugno 2011
Corso Vittorio Emanuele. 84047 - Capaccio (SA)

Comune dl Capaccio
(Provincia d-iSa[erno)

Prot. N.24331

I{ 1Jirettore (jenera{e

OGGETTO: Esame progetti ex art.37 comma 1 del D.Lgs. 96/99:
1) Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via A.B.

Nobel, gia via Case Bruciatej
2) Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via

Vignone - Feudo - Vignonej
3) Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via

Torricellej

Vista la deliberazione consiliare n. 108 del 13/10/2006 di istituzione del Comitato Tec-
nico Comunale per 10 svolgimento delle funzioni di valutazione tecnico amministrative e
dell'attivita consultiva relative ai progetti di opere pubbliche di competenza comunale e
di approvazione del Regolamento di composizione, di nomina e funzionamento del
CTC;
Visto l'artA del succitato Regolamento che dispone che la nomina, ai sensi dell'art.71,
comma 2 lettera f) del vigente Statuto Comunale e effettuata con decreto dal Oirettore
Generale;
Vista la richiesta del Responsabile del Settore IV di nomina della Commissione per la
valutazione ed esame dei progetti riportati in oggetto;
Ritenuto di procedere alia nomina del Comitato Tecnico comunale, individuando i tre
componenti tra i funzionari dell'Ente con qualifica funzionale minima pari "01";
Visto 10 Statuto Comunale Vigente;
Visto iI Regolamento per iI funzionamento del Comitato Tecnico Comunale espletante
Ie funzioni amministrative ex art.37, comma 1, lett.d) del O.Lgs. 96/99;

DECRETA

a) Oi nominare componenti del Comitato Tecnico Comunale per la valutazione dei
progetti: "Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via
A.B. Nobel, gia via Case Bruciate" "Manutenzione straordinaria di una
strada comunale rurale via Vignone - Feudo - Vignone" "Manutenzione
straordinaria di una strada comunale rurale via Torricelle"j i funzionari co-
munali con qualifica "0" di seguito riportati:
1) Dott.! ng. Criscuolo Vincenzo - tecnico responsabile del Settore III;
2) Oott. arch. Antonio Iuliano - tecnico responsabile del Settore III;
3) Geom. Mario Barlotti - tecnico responsabile del Settore Ill.

b) Oi dare atto ai suddetti componenti non sara corrisposto alcun compenso;
c) Oi dare atto che tale nomina dura in carica solo il tempo necessario alia valuta-

zione dei progetti sopra riportati e decade con' co letamento delle attivita va-

lutative. -. ! ~ I . I/:~~RALE
'j~5~NZlO

TeL +39 (0828) 8J.2U 1 Facsimile +39 (0828) 812.239



MANUTENZIONE STRAORDINARIA 01 UNA STRADA COMUNALE-RURALE
Via "TORRICELLE"

(P.S.R Campania 2007-2013 - Bando di Attuazione Misura 125 - Sottomisura 2 - tipologia a)

PIF: Ortofrutticola piana del Sele
Soggetto capofila: Soc. Coop. TERRAORTI- O.P.

Progetto Esecutivo approvato con:
[ ] Delibera di CC [ ] Delibera di GC [ ] Determinazione Dirigenziale

COMUNE 01 CAPACCIO - PAESTUM
(Provincia di Salerno)

SETIORE IV - LAVORI PUBBLICI
(Programma Triennale OO.PP. 2010-2012)

-----1

n. del

PROGETIO
SIV/2008/001

SERlE

U

ECA
7.0
rapp.-

r----
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ECONOMIC I E AMMINISTRATIVI:
QUADRO TECNICO ECONOMICO



•••• 0 '1ICIn1coEconomlco dell'lnl.Mlnlo (OTE)

1. £.

2.1 Rilievi £ 599,05

2.2 Accertamenti e indagini £.

3. Allacciamenti ai pubblici servizi £.

4. Imprevisti £ 14.976.14

5. Acquisizione aree 0 Immobili e pertinenti indennizzi £.

s. Accantonamento di cui all'ert. 133, commi 3 e 4, del £.
O.Lgs. 16312006

7.1
Spese tecniche relative al fondo incentivante eli cui alrert. , 1,84% £ 5.511,2292 del O.Lgs. 16312006

Spese tecniche relative alia progettazione, aile
7.2 necessaria attivl18 preliminari, alia sicurezza in tase di £.

progettazione

7.3 Spese tecniche relative alle conferenze dei servizi £.

7.4 Spese tecniche relative alia DL e alia sicurezza in tase di £21.800,00esecuzione, all'asslstenza giomaliera e contabilitll

Spese per attiwa tecnico ammlnistratlve connesse alia
8. progettazione, di supporto aJ Rup, e dl verifica e £4.492,84

valldazione

9. Eventuali spese per commlssioni giudicatrici (.

10. Spese per pubblicitil e, ove previsto, per opere artistiche £ 1.048.33

11.1
Spese per accertamenli di laboratorio e veritiche £.
tecniche previste dal capitolato speciale d'appatto

'>.:~ 11.2 Spese per collaudo tecnico amminislrativo, collaudo £898,57statico ad enri eventuali collaudi speclalistici

12.
LV.A., eventuali attre imposte e contributi dovutl per Iegge (somma delle
colonne L+M)

l

confonne all'art. 16 DPR 20712010


