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Progetto per la realizzazione di un centro di raccolta Comunale in località “Rena Majore” – nel Comune di Aglientu
– Progetto DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA -

1.0 Premessa
Con D.G.R. n. 41/41 del 08/08/2018, il Comune di Aglientu è risultato beneficiario di un finanziamento a
valere sui fondi per interventi ambientali, destinati alla realizzazione di un secondo centro di raccolta
Comunale in località “Rena Majore” per un importo pari € 80.000.00 da attuarsi attraverso delega all’Ente .
Successivamente, con determina del Responsabile del servizio Tecnico n. 651 del 16/09/2019 è stato
incaricato il Sottoscritto Dott. Agr. Marco Atzeni, per la redazione del progetto ( studio di fattibilità tecnica
ed economica-definitivo-esecutivo ) , del coordinamento della sicurezza

e della Direzione Lavori per la

realizzazione dell’opera.
Su indicazione dell’Amministrazione, vista l’esiguità dei fondi, sicuramente insufficiente per dare
completa attuazione all’intervento, è stato elaborato un progetto generale di Fattibilità tecnica ed
economica, al fine di programmare l’opera anche per lotti funzionali, da realizzarsi con le risorse
economiche che l’Amministrazione in futuro renderà disponibili per la completa attuazione dell’intervento.
Il progetto generale prevede , come riportato nel quadro economico e dettagliatamente nel preventivo
sommario di spesa, un impegno economico complessivo di € 159.000,00 , da attuarsi in un primo lotto
funzionale per un importo di progetto di complessivi € 116.000 ed un secondo lotto di completamento per
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l’importo di e 43.000.
L’Amministrazione infatti intende dare attuazione al primo lotto funzionale, in maniera tale da
realizzare tutte le opere necessarie per garantire comunque l’adeguamento /ampliamento dell’impianto e
poter garantire la sua apertura ed il suo corretto funzionamento. Per l’esecuzione di tali opere , infatti ,
l’Amministrazione ha previsto un cofinanziamento dell’opera, con risorse proprie di € 36.000, che vanno a
sommarsi a € 80.000 del finanziamento regionale per cui, il progetto del primo stralcio , comporta come
detto, un importo complessivo per lavori e somme a disposizione di € 116.000 .
Successivamente, da parte dell’Amministrazione , sarà attivata per il tramite del proprio Ufficio Tecnico
, la progettazione esecutiva del secondo stralcio ( € 43.000) , per l’attuazione del quale metterà a
disposizione le risorse economiche necessarie.

2.0 Situazione attuale
L’area, come risulta dalla situazione attuale riportata nella Tav. 2, è stata oggetto di un precedente
intervento posto in essere dall’Amministrazione , con un progetto per l’allestimento di una modesta isola
ecologica ( non custodita) di supporto alla raccolta differenziata a servizio dell’abitato di Rena Majore.
I lavori, conclusi in tempi recenti hanno riguardato una preliminare sistemazione dell’area di circa 1500
mq , all’interno della quale, è presente una piccola costruzione oggi utilizzato come presidio della guardia
medica, e un vetusto fabbricato sempre di proprietà Comunale adibito allo stoccaggio di attrezzature e
materiali di circa 305 mq. Le opere hanno riguardato essenzialmente la realizzazione di un piazzale
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pavimentato in cls di circa 227 mq differenziata dotata di griglie di raccolta e condotte di smaltimento
delle acque meteoriche all’interno di un impianto di trattamento di acque prima pioggia, che recapitano
nella fognatura Comunale di Via Nettuno. L’intervento è stato completato con la realizzazione di una
recinzione su tre lati eseguita con moduli prefabbricati tipo New Jersey sormontata da una rete metallica
fino ad H= 2.00 m ed il montaggio di un cancello d’ingresso. La conformazione della recinzione racchiude
anche all’interno dell’area adibita al posizionamento dei contenitori di raccolta delle frazioni differenziate,
anche il capannone che come detto, è utilizzato dalle maestranze Comunali per il deposito di materiali ed
attrezzature.
Nelle fig. 1-2-3-4 sono rappresentate alcune viste relative alla situazione attuale dell’area
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Fig. 1: Ingresso isola ecologica
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Fig. 2 : Isola ecologica e capannone Comunale
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Fig. 3 : Isola ecologica
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Fig. 4 : Isola ecologica particolare recinzione lato sud con elementi tipo new jersey
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2.1 Capannone Comunale
Il capannone Comunale esistente ( Rif. Tav.2) , presenta un unico ambiente di pianta regolare con
dimensioni esterne di 20.20 x 15.10 m ed è realizzato con muratura perimetrale in blocchi di cls intonacati
solo esternamente e copertura a due falde in lastre di fibrocemento contenente amianto , poggiante su
una precaria struttura secondaria in elementi lignei. La copertura è costituita da due falde a pendenza unica
poggianti su una trave in C.A, che si sviluppa , in posizione quasi mediana, su tutta la lunghezza
longitudinale. La configurazione statica di tale trave risulta particolarmente labile in quanto essa risulta
appoggiata ( senza alcun vincolo d’incastro ) su ritti verticali intermedi costituiti da muratura di blocchi in
cls semplicemente “impilati” e ancorati alle estremità alla muratura perimetrale ( rif. Foto n. 5) . Sono
evidenti anche segni di evidenti dissesti della muratura perimetrale ( rif. Foto n. 6)
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Fig. 5 : Inadeguatezza dello schema statico-strutturale del capannone : i pilastri sono costituiti da un
semplice “impilamento di blocchi di cls, sui quali poggia la trave in C.A. a supporto della struttura
secondaria in legno sulla quale poggiano gli elementi di copertura in lastre di fibrocemento contenenti
amianto
Infatti, dal momento che il presente intervento prevede la conservazione di una parte del capannone (
parte anteriore con falda più bassa) si ritiene significativo, rappresentare le condizioni di evidenti dissesti
della struttura, non sanabili, vista anche la natura del materiale della copertura , se non con una completa
demolizione della copertura in lastre di cemento amianto e della relativa struttura di appoggio , della
porzione posteriore ed un risanamento statico – conservativo della parte anteriore del capannone

Fig. 6 : Dissesto statico della muratura di tamponamento
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3.0 Inquadramento territoriale
L’area, ubicata nella borgata marina di Rena Majore, dista oltre 1300 m dalla linea di costa e ricade in zona
F – Insediamenti Turistici - dello strumento urbanistico Comunale vigente , e prospetta verso la Via
Nettuno. L’area, interamente di proprietà Comunale, è individuata nella C.T.R. 427030 ed è censita al
catasto al Foglio 21 Mapp. 2261 - 2262 . Nella fig. 7 è consegnata una vista aerea della macroarea.
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Fig. 7 : Aerofoto della macroarea

Fig. 8: Vista area dell’area

4.0 Regime vincolistico dell’area : PUC e Piani sovraordinati
4.1 Inquadramento PUC
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L’area, nel vigente PUC è inquadrata come ‘Zona F’ : insediamenti turistici - , nella Fig. 9 è riportato uno
stralcio dello strumento urbanistico vigente .
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Fig. 9 : Stralcio PUC - Fonte Urbismap
4.2 Inquadramento dell’area nel P.P.R.
Nella fig. 10 , si riporta uno stralcio del P.P.R. della zona che ricade nell’ambito 16 : Gallura costiera Nordoccidentale , all’interno delle aree antropizzate , ed esterne all’area “ Praterie e spiagge “.

Fig. 10 : Stralcio P.P.R. - Fonte Urbismap
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4.3 Inquadramento nell’area nella vincolistica di cui all’ art. 142 del D.lgs 42/2004
Nella fig. 11 è consegnato lo stralcio della vincolistica relativa all fascia di rispetto dei 150m. da corsi
d’acqua, dalla quale si evince che l’area in esame non risulta ricompresa in tali perimetrazioni

Fig. 11 Stralcio vincoli art. 142 D.lgs 42/2004
4.4 Inquadramento nell’area nella vincolistica di cui all’ art. 17 del D.D. 3267/1923 – Vincolo
idrogeologico
Come si evince dall’esame dello stralcio di fig. 12 , area ricade nell’ambito del vincolo idrogeologico

Fig. 12 Stralcio vincoli art. 17 R.D. 3267/1923 – Vincolo idrogeologico
4.5 Inquadramento nell’area nella vincolistica del Piano di Assetto Idrogeologico
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Per l’area in esame come riportato nelle fig. 13 e 14 , non esistono perimetrazioni di alcun livello di
pericolosità idraulica e geologico-geotecnica ( rischio frana ) in quanto il settore ricade in Hg0

Fig. 13 – Stralcio pericolosità idraulica di cui all’art. 8 c.2 delle NAT del PAI
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Fig. 14– Stralcio pericolosità da Frana di cui all’art. 8 c.2 delle NAT del PAI
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5.0 Descrizione dell’intervento
Il progetto prevede la realizzazione di un ecocentro, nell’area adibita a isola ecologica , a servizio delle
utenze della borgata di Relna Majore, struttura questa, di supporto alla raccolta differenziata ‘porta a
porta’ già attiva in ambito Comunale.
All’interno dell’Ecocentro saranno accettati in orario di apertura e alla presenza di un operatore
Comunale o dipendente della Ditta appaltatrice del servizio di raccolta , esclusivamente le tipologie di
rifiuti urbani o assimilabili secondo il Regolamento Comunale. I rifiuti saranno sistemati in appositi
contenitori e custoditi all’interno del perimetro fino al ritiro periodico da parte dei mezzi della Ditta per
l’avvio al riciclo/recupero/smaltimento.
L’area individuata di proprietà comunale, è interna all’edificato di Rena Majore, si raggiunge dalla Via
Vespucci. Per la realizzazione dell’impianto , sono state seguite le linee guida regionali sugli ecocentri,
redatte in conformità col D.Lgs. 4 del 16 gennaio 2008 del D.M. 8 aprile 2008 e del D.M. 13/05/2009 per il
conferimento di rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata e da avviarsi a recupero.
6.0 Caratteristiche dell’impianto e riferimenti normativi.
Il progetto per la realizzazione del centro comunale di raccolta, a supporto del servizio di raccolta
differenziata, è stato redatto in conformità alle ‘Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri
comunali’ predisposte dall’Assessorato Regionale all’Ambiente, a seguito dell’emanazione del D.M. 8 aprile
2008 e del D.M. 13 maggio 2009. Tali norme prevedono che i centri di raccolta devono essere approvati ai
sensi della normativa edilizia e urbanistica, ovvero in Sardegna mediante concessione edilizia (o
autorizzazione edilizia ove necessario), che pertanto di per sé, costituisce l’autorizzazione alla realizzazione
dei centri. Per l’esercizio dei centri di raccolta occorre, esclusivamente, in alternativa:
- l’iscrizione all’albo gestori ambientali del soggetto gestore, cui deve essere affidato il servizio di gestione
del centro di raccolta da parte dell’amministrazione comunale;
- la gestione in economia del centro da parte dell’amministrazione comunale, senza obbligo di iscrizione
all’albo.
Non occorre alcun provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio del centro di raccolta ai
sensi del D. Lgs. n. 152/2006.
In secondo luogo il decreto consente il conferimento ai centri di raccolta anche da parte dei gestori del
servizio pubblico, esclusi dal testo del 2008. Pertanto i centri di raccolta sono a servizio non solo delle
utenze domestiche e non domestiche ma anche dei suddetti gestori per l’attività di raggruppamento dei
rifiuti differenziati conferiti.
Le linee guida predette contemplano due tipologie di ecocentri:
1) centri di raccolta di tipo A: ai quali possono essere conferiti esclusivamente rifiuti non pericolosi di
provenienza domestica;
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2) centri di raccolta di tipo B: i quali possono ricevere rifiuti non pericolosi e pericolosi di provenienza
domestica e non domestica;
L’allestimento previsto con l’esecuzione dei due stralci ipotizzati nel PFTE generale , sarà realizzato con
finalizzazione a costituire un centro di raccolta di ‘tipologia B’ al fine di poter ricevere i rifiuti non pericolosi
e pericolosi di provenienza domestica e non domestica; per tale motivo sarà necessario, già con questo
primo lotto funzionale, rispettare i requisiti richiesti dalle suindicate linee guida Regionali.
6.0 Descrizione della proposta progettuale individuata
La presente proposta progettuale, comporta come già detto un impegno economico complessivo di €
159.000 €, dei quali € 80.000 di finanziamento concesso dalla R.A.S. e € 36.000 di cofinanziamento già
stanziati ed ulteriori 43.000 € che l’Amministrazione dovrà reperire dal bilancio Comunale . La somma
disponibile di € 116.000 e comunque sufficiente per consentire l’attuazione dei lavori del primo lotto che
consentono la realizzazione delle opere strettamente necessarie per l’ allestimento di un ecocentro della
tipologia “A” .
Il presente progetto generale, prevede la demolizione completa della struttura di copertura del capannone
Comunale e la demolizione completa di circa metà dello stesso ( parte sottostante la falda a quota
superiore), con destinazione ad uso deposito del Comune, prevedendo. Come previsto dalle linee guida
per la realizzazione degli ecocentri, le due attività saranno separate fisicamente e entrambe avranno un
accesso autonomo : Il capannone Comunale da un cancello lato mare mentre l’ingresso al centro di raccolta
comunale avverrà dal cancello esistente sul lato opposto .
Col primo lotto funzionale, i rifiuti conferibili saranno essenzialmente riconducibili a quelli per i quali già
opera il servizio di raccolta differenziata porta a porta Vetro - alluminio e plastica, implementato dalla
possibilità di conferire rifiuti ferrosi, ingombranti, carta, piccole quantità di inerti ( i cui limiti saranno fissati
dal Regolamento Comunale ) e rifiuti provenienti dallo sfalcio di giardini di utenze private e pubbliche .
Inoltre con l’attuazione dei lavori previsti nel secondo stralcio, potranno essere conferiti rifiuti pericolosi
quali: Toner usati, tubi fluorescenti, farmaci scaduti, batterie ed accumulatori, oli esausti, componenti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, piccoli e grandi elettrodomestici ecc. Tale elenco non esaustivo
rappresenta le tipologie di rifiuti più diffusi conferibili all’ecocentro secondo le modalità che verranno
stabilite dal regolamento per la sua gestione . Tale tipologie di rifiuti potranno esser conferiti nell’ecocentro
in un ‘apposita area coperta che verrà creata a ridosso della nuova parete sul prospetto posteriore .
7.0 Caratteristiche dell’intervento previsto nel presente progetto
La seguente proposta progettuale, come illustrato anche negli elaborati grafici allegati ( Tav. 3) , si articola
nell’esecuzione delle seguenti opere:
7.1 Lavori preliminari per la sistemazione dell’area
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Si prevede l’ampliamento dell’ area di impianto ( che per ovvie ragioni legate a rendere razionali le
operazioni di movimentazione dei cassoni scarrabili ) su un unica quota, prevedendo gli scavi per la
realizzazione del cassonetto dell’ampliamento del piazzale, la rimozione del cancello e delle recinzioni
precarie esistenti;
7.2 Interventi per la rimozione e bonifica della copertura del capannone in lastre di cemento-amianto
Si prevede la rimozione delle lastre di copertura di cemento amianto ( circa 305 mq) attuata mediante
piano di lavoro predisposto dall’impresa esecutrice ed il trasporto e conferimento a discarica autorizzata
del materiale di risulta. Tali lavori verranno effettuata con l’ausilio di una piattaforma mobile.
7.3 Demolizione parziale del capannone Comunale
Viste le precarie condizioni statiche della struttura e delle murature di tamponamento( prive tra l’altro di
strutture in C.A. di irrigidimento e di cordolature intermedie e a coronamento delle murature) , per le quali,
risulta di difficile attuazione e non economico un intervento di risanamento dell’intero fabbricato, il
progetto prevede la demolizione integrale delle pareti perimetrali sottostanti la parte con falda alta , e la
parete sinistra della parte bassa ( compromessa staticamente come illustrato anche nella foto di fig. 6, ed il
recupero statico della restante porzione anteriore. Si prevede altresì il trasporto e conferimento a discarica
autorizzata del materiale di risulta.
7.4 Interventi di risanamento del capannone
SI provvederà alla realizzazione della fondazione continua in C.A. sia del muro posteriore della porzione di
capannone con falda bassa ( dimensioni 20.20 x 7.10 m) , che di quello laterale sinistro demolito, con la
realizzazione di pilastri rompitratta e cordoli intermedi. La tamponatura del muro posteriore e di quello
laterale sinistro, sarà realizzata in blocchi di cls con inerte calcareo portanti dello spessore di 30 cm. in
particolare sul prospetto laterale sinistro sarà realizzata un apertura di 3.00m x 3.00 m pe il montaggio in
tempi successivi di una serranda metallica e sul prospetto posteriore di 4 vani per il futuro alloggiamento di
altrettanti infissi.
Al fine di risanare la porzione di capannone anteriore, si provvederà alla realizzazione di cordoli di
coronamento delle murature ( attualmente non esistente) sia sul prospetto laterale destro che su quello
anteriore. Chiaramente il cordolo in C.A. di coronamento di sezione 30x30 cm, sarà realizzato anche sulle
nuove murature ( posteriore e laterale sinistro) onde creare un involucro perimetralmente interconnesso
sul quale poggiare la nuova struttura portante di copertura.
La struttura portante di copertura, sarà realizzata con 5 profilati in acciaio zincato IPE 200 , sulle quali
poggeranno 7 profilati correnti tipo omega disposti secondo il lato lungo della costruzione. La copertura,
ancorata ai profilati omega, sarà realizzata con pannelli monolitici coibentati tipo “ Isocoppo piano” con
Relazione Tecnica
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rivestimento all’estradosso in alluminio preverniciato sagomato a forma di coppo tradizionale con
coibentazione in schiuma poliuretanica con spessore pannello 40 mm e spessore medio 65 mm e max 91
mm , con rivestimento all’intradosso in lamiera zincata preverniciata . L’interno e la muratura esterna del
cannone, sarà intonacata e tinteggiata.
7.5 Ampliamento e sistemazione area ecocentro
L’intervento prevede l’ampliamento dell’area pavimentata da destinare al posizionamento per i cassoni
scarrabili per le varie tipologie di rifiuto conferibili, per i quali sono stati previsti adeguati spazi di manovra
per la loro rimozione e riposizionamento . L’ampliamento previsto , in continuità con il piazzale esistente,
sarà di circa 225 mq , e sarà realizzato mediante una pavimentazione in cls Rck 25 dello spessore di 20 cm ,
con interposta doppia rete elettrosaldata fi 6 maglia 20*20 con superficie elicotterata .
7.6 Sistemazione area accesso capannone Comunale – Recinzioni
L’area d’accesso al capannone Comunale , posta sul retro dell’ecocentro lato mare, sarà sistemata per una
superficie di circa 110 mq, mediante un preliminare livellamento ed una sistemazione con la stesa e
compattazione di misto granulometrico stabilizzato per uno spessore di 25 cm. Il Cancello d’accesso in
legno esistente , sarà rimosso e sostituito da una cancello in profilati di acciaio zincato. Attraverso la posa di
un recinzione in rete metallica plastificata H= 2.0 m F.T. , sarà realizzata la separazione fisica tra l’area
dell’ecocentro e quella a servizio del capannone comunale;
7.7 Area Coperta R.A.E.E.
Sul lato posteriore del capannone , in corrispondenza della porzione di capannone demolita, sarà allestita
l’area per il conferimento dei rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettroniche ( circa 30 mq) . essa sarà
realizzata con una struttura portante in profilati in acciaio zincato costituita da ritti HEA e travi IPE sulle
quali saranno ancorati profilati omega per l’ancoraggio della copertura realizzata in pannelli sandwich.
L’area sarà pavimentata in cls ( s=20 cm) con caratteristiche analoghe a quelle del resto del piazzale e sarà
adeguatamente trattata con vernici epossidiche impermeabili per evitare che eventuali sversamenti dei
rifiuti depositati possano infiltrarsi nella platea. Al centro della stessa, sarà inserita una griglia di raccolta (
per una eventuale raccolta di sversamenti e lavaggio dell’area) che recapiterà ad un serbatoio interrato a
tenuta che all’occorrenza verrà svuotato con l’ausilio di un autospurgo. L’area sarà delimitata su due lati da
muretti laterali in blocchi di cls H= 1.20 intonacati e tinteggiati.
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7.8 Box servizi
All’ingresso dell’ecocentro, sarà posizionato su una platea precedentemente predisposta, un box
prefabbricato dotato di servizio igienico a servizio degli addetti alla gestione dell’impianto.
7.9 Impianti tecnologici
Per quanto attiene gli impianti tecnologici a servizio dell’ecocentro in progetto, i prevedono le seguenti
dotazioni :
Impianto Idrico : La connessione alla condotta idrica urbana, sarà effettuata, con la realizzazione di un
allaccio autonomo da quello già esistente che sarà richiesto a cura dell’Amministrazione . La schermatura
di adduzione ( realizzata con condotta in polietilene interrata DN 25/32 , prevede la predisposizione
dell’alimentazione del locale servizi, e di alcuni punti di erogazione dislocati nell’area per il lavaggio dei
piazzali e l’irrigazione delle aree verdi .
Impianto raccolta acque meteo ,integrazione impianto prima pioggia e rete fognaria acque nere
Si integrerà la griglia di raccolta esistente con un altro tratto di prosecuzione a quella esistente , connessa
alla delle acque meteo già presente che scarica al trattamento di acque di prima pioggia esistente. Nello
specifico si provvederà ad una pulizia e manutenzione delle vasche e della pompa dell’impianto e al suo
collegamento di alimentazione elettrica al quadro posto nella zona servizi e al suo completamento
mediante al posa nel tratto terminale, a valle del trattamento, di un pozzetto di controllo per i prelievi ASL,
di un sensore di prima pioggia e di un contatore volumetrico . La rete delle acque nere esistente sarà
integrata con un tratto a monte per la raccolta degli scarichi domestici provenienti dal servizio igienico del
locale servizi.,
Impianto di illuminazione
E’ prevista la realizzazione dell’impianto di illuminazione esterna e dei cavidotti di alimentazione, mediante
la posa di un cavidotto interrato costituito da condotte in PE doppia parete DN 75 , che parte dal punto d
consegna ENEL ( che dovrà essere richiesto a cura dell’Amministrazione) fino al quadro di alimentazione che
sarà ubicato nel locale ufficio. In questa fase si prevede altresì la realizzazione dei manufatti di linea (
pozzetti di derivazione) della linea di terra costituita da treccia di trame nuda della sez. di 35 mmq, delle
spandenti di terra, delle linee di alimentazione elettrica, i blocchi di fondazione per la posa dei 4 sostegni di
illuminazione in acciaio HfT = 6.00 me delle relative armature stradali con lampade LED
9.0 Durata e programma dei lavori – Attuazione del Dlgs 81/08.
La durata per l’esecuzione dei lavori è prevista in giorni 150 , naturali, successivi e continui e saranno
espletati secondo il cronoprogramma dei lavori e i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento di cui
al D. Lgs. 81/08 allegati ai progetti esecutivi
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Gli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza sono stimate in € 2.150,00 .

10.0 Quadro economico
L’intervento così ipotizzato prevede una spesa complessiva di € 159.000,00 dei quali : € 122.250 per
lavori e oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e € 36.750 per somme a disposizione
dell’Amministrazione . Il Quadro economico analitico del progetto di Fattibilità Tecnico ed economica , è
riportato di seguito :

QUADRO ECONOMICO
A. Importo dei Lavori
A.1

Importo netto a base di gara

€ 120.100,00

A.2

Importo degli oneri per la sicurezza

€

2.150,00
€ 122.250,00

Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)

15

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
Allacciamenti pubblici Servizi ( Enel- Abbanoa)
Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P.di cui
all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 2%

€

2.445,00

B.3

Imprevisti (≤5% di A1+A2))

€

1.558,33

B.4

Accantonamento di cui all’articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 : 1% di A1+A2

€
-

1.222,50

B.5

Acquisizione aree o immobili comprensivo di spese tecniche e
amministrative

€

B.6

Spese per pubblicità - oneri amministrativi

€
-

B.1
B.2

B.7

comprensivi di I.V.A.

Spese Tecniche - Progettazione-D.L.- Coord. Sicurezza

200,00

€ 15.344,08

B.8

Oneri previdenziali 2% su B.7

€

B.9

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€

C.1

I.V.A. 10% - su Lavori e sicurezza

€

12.230,00

C.2

I.V.A. 22% - su spese tecniche e on. Prev.: 22% ( B7+B8)

€

3.443,21

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 36.750,00

TOTALE PROGETTO (comprensivo di IVA)

€ 159.000,00

306,88
-

Il Progettista : Dr. Agr. Ignazio Marco Atzeni
Relazione Tecnica

Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni

