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1 PREMESSA

L'incarico del presente progetto esecutivo, affidato dalla Comunità Montana 

Grand Combin con determina n. 239 del 01/08/2003, risponde all'esigenza di 

mettere in atto opere di sistemazione ambientale, di valorizzazione e di protezione, 

per rendere maggiormente accessibile la palestra di arrampicata sportiva ubicata sul 

tracciato del Ru Neuf in località Arbaleyaz nel Comune di Gignod.

2 ASPETTI AMBIENTALI E DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Il sito di interesse, meglio descritto nella relazione geologico-tecnica, è 

localizzato lungo un tratto di versante che sovrasta a nord-ovest il Capoluogo di 

Gignod. L’area oggetto d’intervento si trova inserita in un vasto settore, 

prevalentemente boscato, dal quale emergono ampie porzioni di rocce affioranti, 

che, nelle balze e nelle fenditure, creano vaste pareti e speroni subverticali vegetati 

da arbusti e specie erbacee. Il versante, inoltre, è solcato dal tracciato del canale 

irriguo che scorre a quota quasi costante intorno ai 1200 m s.l.m.

L’area su cui si interverrà corrisponde ad una porzione di versante a monte del 

canale irriguo, presenta un fronte della lunghezza di circa 300 m ed è costituita 

prevalentemente da una parete rocciosa ai cui lati si trovano dei pendii molto acclivi 

e per la maggior parte boscati. Il canale irriguo scorre in parte a cielo aperto, ed il 

tratto sottostante la palestra di roccia è stato canalizzato in un manufatto di 

calcestruzzo coperto per tutta la lunghezza. La larghezza del sentiero è variabile tra 

2.5 e 0.8 m ed il tratto più stretto è quello sottostante la palestra di roccia.

Questo sito, già predisposto per lo svolgimento della pratica all'arrampicata su 

roccia, presenta, dunque, notevoli aspetti d'interesse naturalistico e culturale, 

essendo sovrastante il percorso del suddetto canale in un tratto in cui questo scorre 

in un ambiente di particolare valore.

3 - QUADRO DELLE ESIGENZE DA SODDISFARE E DELLE SPECIFICHE 

PRESTAZIONI RICHIESTE

L'intervento progettuale è diretto ad arricchire il circuito integrato dei ru con

un'attrazione sportiva che possa soddisfare la domanda di una clientela turistica in 

continua crescita, come è quella legata alle attività sportive en plein air.

Quest’intervento di accesso e valorizzazione di un bene puntuale, consente di 



2

integrare l'attività sportiva in un possibile percorso di scoperta più ampia del 

territorio e della cultura rurale. 

Dal punto di vista della fruizione l'area è accessibile grazie al percorso che 

scorre lungo il Ru Neuf. A questo proposito, il sentiero presenta una larghezza 

variabile e, il tratto che precede immediatamente la palestra, è particolarmente 

esposto, a seguito di un salto di alcuni metri verso valle che è solo parzialmente 

protetto dalla vegetazione. La percorribilità del sentiero ridiventa buona per alcune 

decine di metri sino in corrispondenza della palestra di roccia; qui il passaggio è 

nuovamente esposto e pericoloso, e nella parte terminale l'unico passaggio è un 

tratto di muretto di sponda del canale, mentre sulla parte esterna vi è un salto di 

alcuni metri.

In conclusione, soprattutto nell'ottica di un utilizzo escursionistico del tracciato 

lungo il canale, la zona in esame si presenta assai pericolosa rispetto alle altre parti 

del sentiero e come tale necessita di una messa in sicurezza.

4 - AUTORIZZAZIONI OTTENUTE AI FINI DELL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Ai fini dell'immediata eseguibilità dell'intervento relativo alle opere fin qui 

descritte, sono stati ottenuti seguenti pareri favorevoli

Autorizzazioni e pareri RICHIESTO RILASCIATO

Concessione edilizia gratuita rilasciata dal Comune di Gignod ai 
sensi dell’art. 68  lettera c) della L.R. 6 aprile 1998, n. 11, previo 
ottenimento del parere della Commissione Edilizia comunale. 

� �

Parere della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Gignod

Delibera di approvazione del progetto che equivale a rilascio di 
concessione edilizia

Concessione o subconcessione di derivazione di acqua pubblica ai 
sensi del R.D. 1775/1933 ovvero riconoscimento di derivazione di 
acqua pubblica ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36

Approvazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. del 21 gennaio 2004 n° 
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137.)
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Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. del 21 gennaio 
2004 n° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.)
Detta autorizzazione riguarda inoltre, ai sensi dell’art.142 D.Lgs. 
del 21 gennaio 2004 n° 42:

• i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 
m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 

• i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della 
profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati 
sui laghi; 

• i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal 
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 
approvato con regio decreto 11-12-1933, n. 1775, e le relative 
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna; 

• le montagne per la parte eccedente 1.600 m sul livello del 
mare per la catena alpina e 1.200 m sul livello del mare per la catena 
appenninica e per le isole; 

• i ghiacciai e i circhi glaciali; 

• i parchi e le riserve nazionali o regionali. nonché i territori di 
protezione esterna dei parchi; 

• i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o 
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, 
come definiti dall'art. 2, secondo e sesto comma, del decreto 
legislativo 18-5-2001, n. 227 ; 

• le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da 
usi civici: 

• le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 13-3-1976, n. 448 ; 

• i vulcani; 

• le zone di interesse archeologico individuate alla data di 
entrata in vigore del presente codice

� �

Autorizzazione ai sensi della L.R. 10 giugno 1983, n. 56 (misure 
urgenti per la tutela dei beni culturali);

Autorizzazione ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 
(vincolo idrogeologico);

�

06/09/2004

�

06/09/2004

Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 18 giugno 
1999, n. 14;

Autorizzazione o concessione per le interferenze con le strade 
regionali di competenza dell'Assessorato al Territorio, Ambiente e 
Opere Pubbliche ai sensi del regolamento regionale 28 maggio 1981, 
n. 1 e/o del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) 
e relativo collegamento;

Autorizzazione a fini idraulici ai sensi R.D. del 25 luglio 1904, n. 523 
(Polizia delle acque pubbliche) Attraversamento torrenti - Assessorato 
Territorio, ambiente, opere pubbliche – Dipartimento difesa del suolo;

Nulla osta in deroga e/o parere vincolante ai sensi dell’art. 33 comma 
8 (aree boscate) della L.R. 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa 
urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta); 
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Parere del Sovrintendente agli studi;

Parere della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli ai sensi
della circolare 15 febbraio 1951 n° 16 del Ministero dell’Interno e del 
decreto 19 agosto 1996 del Ministero dell’Interno;

Parere Commissione tecnica (Deliberazione Giunta regionale n° 7273 
del 8 settembre 1995) per cimiteri;

Parere gruppo di lavoro interassessorile per delimitazione aree di 
protezione ai sensi D.P.R. 236 del 26 maggio 1988 (per interventi che 
interessano opere di captazione di sorgenti o di acque sotterranee, 
sia nuove, sia già utilizzate o captate);

Autorizzazione A.S.L.;

Autorizzazione ANAS;

Autorizzazione Autostrada;

Autorizzazione S.N.A.M. (per metanodotti);

Autorizzazione PRAOIL Oleodotti Italiani (per oleodotti);

Autorizzazione DEVAL;

Autorizzazione Telecom Italia;

Autorizzazione Vigili del Fuoco;

Autorizzazione Ferrovie dello Stato;

Autorizzazione ITALGAS;

Autorizzazione Ente Parco del Gran Paradiso, ai sensi R.D.L. 3 
dicembre 1922 n° 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925 n° 473;

Parere Servizio tutela dell’Ambiente dell’assessorato territorio,
ambiente e opere pubbliche ai sensi della L.R. 30 luglio 1991 n° 30, 
art. 26, comma 3, lett.c) e g) (per riserve naturali);

Nulla osta Ministero Poste e Telecomunicazioni, (Ispettorato 
territoriale Piemonte e Valle d’Aosta , Ufficio interferenze elettriche, 
Lungo Dora Firenze n° 71, 10152 Torino) ai sensi dell'art. 241, D.P.R. 
29 marzo 1973, n. 156 (per gli impianti di illuminazione);

Deroga ai limiti di ampiezza dell'area di cui al punto 2.1 del D.M. 
18/12/1975 (per edifici scolastici);

Altre autorizzazioni
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A completamento di quanto sopra esposto, con missiva prot.n.29734/RN del 29/06/2004, 

l’Assessorato agricoltura, risorse naturali e protezione civile, dipartimento risorse naturali, 

corpo forestale protezione civile e antincendio, direzione foreste comunica che, 

a seguito della richiesta in oggetto, autorizza gli interventi alle seguenti condizioni 

vincolanti:

- Lo scavo dovrà essere limitato alle reali esigenze delle opere da eseguire, 

realizzato nel rispetto delle dimensioni indicate in progetto, nonché delle 

indicazioni riportate nell’allegata relazione geologico e geotecnica;

- Il materiale di scavo dovrà essere adeguatamente sistemato in loco;

- Sia posta la massima cura nell’evitare il rotolamento del materiale lapideo terroso 

a valle;

- Al termine dei lavori tutte le superfici interessate dagli interventi dovranno essere 

sistemate e, laddove possibile, inerite con specie idonee al sito;

Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere avvertita la Stazione del Corpo Forestale di 

Etroubles.

5 - COERENZA DEL PROGETTO ALLE PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEGLI 

STRUMENTI URBANISTICO-EDILIZI COMUNALI VIGENTI (P.R.G.C.).

Piano regolatore

Il presente progetto è coerente con le norme del P.R.G.C. vigente nel Comune di 

Gignod.

Regolamento edilizio comunale

Le scelte progettuali, concernenti l’intervento di ripristino rispettano le prescrizioni 

tecnico-edilizie di questo strumento edilizio locale.

6 - CONFORMITA’ DEL PROGETTO ALLE NORMATIVE TECNICHE APPLICABILI

Il presente progetto esecutivo è conforme a:

a) Progetto strutturale 

L’elaborazione del progetto strutturale è stato svolto con riferimento a:

• D.M. 16/01/96 - “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza 

delle costruzioni dei carichi e sovraccarichi”.

• Legge 05/11/71 - “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso”.
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• D.M. LL.PP. 09/01/96 - “Norme tecniche per il calcolo ed il collaudo delle strutture in 

cemento armato e precompresso e per le strutture metalliche”.

• D.M. LL.PP. 11/03/88 - “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, 

la stabilità dei pendii e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 

opere di fondazione”

• b) Sicurezza nel cantiere

• D.L. 14/08/96 n. 494 concernente le prescrizioni minime dei cantieri temporanei e mobili

e D.L. 528 del 19/11/99 relativo alle modifiche ed integrazioni al D.L. 14/08/96 n° 494 in 

materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri 

temporanei e mobili. Considerato che nel cantiere non è prevista la presenza di più 

imprese e che la sua entità presunta è inferiore ai 200 uomini-giorno, non è stato 

necessario designare un coordinatore per la sicurezza né redigere il piano della 

sicurezza e coordinamento. 

Per il resto saranno applicate le seguenti normative:

• D.L. 19/09/94 n. 626 sulla sicurezza sul lavoro modificato dal successivo D.L. 19/03/96 

n. 242.

Il presente progetto esecutivo è stato sviluppato nei suoi contenuti formali e sostanziali, 

applicando le disposizioni della L.R. 20/06/96 n. 12 e successive modificazioni in materia 

dei lavori pubblici e di altre normative vigenti non specificatamente citate nella presente 

relazione.

7 - DESCRIZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI

7.1 Innovazioni progettuali dirette al rispetto delle prescrizioni e delle 

autorizzazioni ai sensi di legge e descrizione delle eventuali e parziali variazioni 

rispetto al progetto definitivo.

Nel presente progetto esecutivo non sono state apportate innovazioni e variazioni 

progettuali rispetto al progetto definitivo.

7.2 Eseguibilità dei lavori in relazione alle tecniche costruttive ed in particolare 

alle misure necessarie per la tutela della sicurezza fisica e della salute dei 

lavoratori in cantiere.



7

Per la realizzazione dei lavori previsti in progetto a seguito del D.L. 19/09/94 n. 626

(modificato dal successivo D.L. 19/03/96 n. 242) relativo alle misure per la tutela della 

salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, da parte dell’impresa saranno 

adottati tutti i necessari accorgimenti affinché le tecniche costruttive siano compatibili con 

le disposizioni espresse nei suddetti Decreti.

7.3  Modalità e tecnologie previste per l’esecuzione dei lavori in relazione ad 

eventuali vincoli gravanti sull’area.

L’ambito d’intervento non è gravato da vincoli fisici esterni capaci di interferire con l’area 

del cantiere (strade, canalizzazioni, ecc.). Peraltro, a seconda delle fasi d’intervento, si 

metteranno in opera lavorazioni tali da evitare l’interruzione del flusso dell’acqua propria 

del sottostante canale denominato Ru Neuf, così come sarà interrotta la percorrenza del 

sentiero comunale durante i disgaggi delle pareti.

7.4   Caratteristiche architettoniche, strutturali ed impiantistiche dell’opera

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARE

Di seguito vengono definite le principali caratteristiche delle opere:

I SETTORE A  zona a monte della palestra

1. Realizzazione di una area di sosta: si prevede un'accurata pulizia dell'area
con lo sfalcio di erbe e cespugli, lo spostamento di massi e tronchi abbandonati sul 
terreno disponendo il materiale di risulta verso il pendio in modo da realizzare una 
massicciata; il tutto al fine di valorizzare lo slargo del sentiero per ottenere un'area 
di sosta da cui si possono godere suggestivi scorci panoramici (scheda 1).

2. Posa in opera di sedute in legno: si prevede il posizionamento di 2 panchine 
in legno per la sosta dei visitatori, il posizionamento di 1 cestino porta rifiuti in legno
e l’installazione di una bacheca con pannello informativo (scheda 1).

II SETTORE B  tratto sottostante palestra (zona a monte)

3. Sistemazione del fondo del sentiero: il sentiero presenta un fondo battuto che 
richiede solamente lo sfalcio dell'erba e dei cespugli, piccoli riporti di terra da 
compattare in corrispondenza di piccole buche e affossamenti del terreno e il 
posizionamento di staccionata di protezione in legno (scheda 2).

4. Sostituzione grata di protezione di un tombino: si prevede la sostituzione della
grata di protezione di un tombino del canale, avendo l'accortezza di disporre 
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l'orientamento delle feritoie della griglia in senso trasversale rispetto alla direzione di 
marcia del sentiero (scheda 3).

III SETTORE C  tratto sottostante palestra (zona centrale)

5. Sistemazione del fondo del sentiero: il sentiero presenta un fondo battuto che 
richiede solamente lo sfalcio dell'erba e dei cespugli, piccoli riporti di terra da 
compattare in corrispondenza di piccole buche e affossamenti del terreno e il 
posizionamento di staccionata di protezione in legno (scheda 2).

6. Allargamento sedime del sentiero: procedendo verso valle si incontra un 
drastico restringimento del sentiero dovuto alla presenza di una sporgenza della 
parete rocciosa, il tratto pur essendo breve richiede un allargamento del sedime 
attraverso il taglio dello spuntone di roccia (scheda 5).

IV SETTORE D  tratto sottostante palestra (zona a valle)

7. Sistemazione del fondo del sentiero: il sentiero in questo tratto richiede una 
leggera sistemazione del fondo e il posizionamento di una staccionata di protezione 
(scheda 2).

8. Copertura di un tratto del canale: nella parte finale di questo tratto di sentiero, 
in corrispondenza delle prime vie di arrampicata, il canale fuoriesce a cielo aperto 
per proseguire in una conduttura in cls. In corrispondenza dello sbocco della parte 
coperta il sentiero praticamente si interrompe per uno smottamento del terreno a 
valle. E' quindi necessaria la copertura di un tratto del canale per una lunghezza di 
circa due metri sia per favorire l'accesso alle vie di arrampicata sia per dare una 
continuità al sentiero, con la posa in opera di una griglia metallica. Si prevede 
all'estremità della nuova copertura il posizionamento di una staccionata di 
protezione e l’installazione di un  cestino per la raccolta dei rifiuti. (scheda 8).

9. Opera di ricostruzione del muro a valle: si prevede la ricostruzione del muro a 
valle. Vista la natura del pendio costituito da roccia scoscesa, l'intervento sarà 
realizzato con muri in cls gettati in opera rivestiti in pietra, con armatura ancorata al 
substrato roccioso tramite barre ad aderenza migliorata infisse nella roccia stessa 
(scheda 9).

V SETTORE E  zona a valle della palestra

10. Realizzazione di drenaggi superficiali: tenuto conto che dal versante scendono 
alcuni rivoli d'acqua si prevede di realizzare opere di drenaggio (ruscelli), di 
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canalizzazione (tubazione in PEAD) e  di convogliamento dell'acqua corrente 
superficiale nel canale Ru Neuf (scheda 10).

11. Sistemazione del fondo del sentiero: il sentiero in questo tratto richiede una 
sistemazione del fondo che attualmente si presenta avvallato e piuttosto sconnesso 
causa cedimento franoso ora stabilizzatosi. Si prevede di ripristinare il sentiero 
realizzando una palificata viva in legno ad una parete, rinforzata con talee di 
salicone (scheda 10). Nello slargo che precede il sentiero da consolidare verrà 
installata una seduta in legno.

VI SETTORE F  zona a monte dell'area di intervento

12. Realizzazione di opere di protezione: si prevede la posa in opera di una 
staccionata di protezione, realizzata con legno trattato, verso valle lungo il tratto di 
sentiero di larghezza ridotta che corre tra il canale a cielo aperto ed un dirupo di 
alcuni metri, solo in parte protetto da vegetazione arbustiva e da piccoli alberi. In 
particolare, sia lungo un punto assai pericoloso in corrispondenza di un muretto a 
valle, largo circa mezzo metro con il canale da un lato e un salto di alcuni metri 
dall'altra, sia, tenuto conto che nella parte orientale dell'area il canale passa da cielo 
aperto a intubato, in corrispondenza dell'imbocco della parte coperta (scheda 12).

13. Copertura di un tratto del canale: In corrispondenza di un muretto a valle, 
largo circa mezzo metro con il canale da un lato e un salto di alcuni metri dall'altra è 
necessaria la copertura di un tratto del canale per una lunghezza di circa un metro 
con la posa in opera di una griglia metallica (scheda 12).

VII SETTORE G  palestra di roccia

14. Sostituzione delle placche di identificazione delle vie di arrampicata: si
prevede la sostituzione delle placche in vernice che al momento identificano le vie di 
arrampicata con placche in alluminio grezzo che sono più leggibili e presentano una 
maggiore durabilità nel tempo (scheda 13).

15. Richiodatura vie di arrampicata: si prevede la richiodatura di n. 14 lunghezze 
di arrampicata per rendere le vie più idonee e sicure (scheda 14).

16. Segnali direzionali: si prevede la posa in opera di 5 segnali direzionali 
monofacciali indicanti l'esistenza della palestra di roccia (scheda 14).

8 - DESCRIZIONE DELL’INSERIMENTO DEI LAVORI NEL TERRITORIO 
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8.1 Soluzioni adottate alle problematiche geologiche ed idrogeologiche

La fattibilità delle opere proposte nel presente progetto è stata verificata sulla base delle 

rilevazioni e delle considerazioni di carattere geologico ed idrogeologico del sito, 

descritte nella relazione geologico-geotecnica a firma della geologa Dott.ssa Notarpietro 

Stefania.

8.2 Modalità ed opere per l’accesso alle aree d’intervento e di conferimento in 

cantiere dei materiali da costruzione.

L'area oggetto d'intervento è accessibile con percorso pedonale a partire dalla 

frazione Pierre Besse Colie localizzata a circa venti minuti di cammino. Quest'ultima 

è raggiungibile con strada carrabile pubblica.

8.3 Localizzazione ed organizzazione del cantiere

L'allestimento del cantiere edile e degli annessi spazi di stoccaggio materiali 

verrà svolto occupando piccole aree presenti lungo il sentiero in prossimità della 

palestra di roccia. Il trasporto dei materiali dovrà avvenire prevalentemente con l’uso 

di elicottero, mentre le maestranze potranno raggiungere il cantiere percorrendo il 

sentiero dalla località Pierre Besse Colie.

8.4 Discariche in cui conferire i materiali di risulta.

Il materiale di risulta, terra e sassi, proveniente dagli scavi verrà interamente 

recuperato per riempimenti e riporti ed in parte disteso sul pendio.

8.5 Impianti ed opere di proprietà di enti pubblici o privati (ferrovie, Deval, 

Telecom, Snam, Rai, Anas, ecc.) o in concessione agli stessi eventualmente 

interferenti con il progetto; indicazione d’interventi provvisionali o permanenti da 

effettuare.

La realizzazione dell'intervento proposto non interferisce direttamente con 

impianti o opere di proprietà di enti pubblici o privati. Durante l’esecuzione di alcune

lavorazioni quali il decespugliamento e/o scavi in prossimità del canale Ru Neuf a

cielo libero, verranno addottate misure preventive necessarie a non inquinare od 

ostacolare il flusso dell’acqua irrigua.



11

9 -  QUADRO DEI COSTI

A)  COSTO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

Il quadro dei costi dell' opera risulta  :

A1) OPERE A CORPO

CATEGORIA OG 3 - STRADE E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

SETTORE A - ZONA A MONTE DELLA PALESTRA € 3 258,99
SETTORI B-C-D - TRATTO SOTTOSTANTE LA PALESTRA € 451,19
SETTORE E - ZONA A VALLE DELLA PALESTRA € 264,00
SETTORE F - ZONA A MONTE DELL'AREA DELL'INTERVENTO € 653,94
SETTORE G - PALESTRA DI ROCCIA € 4 778,20

SOMMANO CATEGORIA OG 3 € 9 406,32

TOTALE OPERE A CORPO € 9 406,32

A2) OPERE A MISURA

CATEGORIA OG 3 - STRADE E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

SETTORE A - ZONA A MONTE DELLA PALESTRA € 124,12
SETTORI B-C-D - TRATTO SOTTOSTANTE LA PALESTRA € 9 470,30
SETTORE E - ZONA A VALLE DELLA PALESTRA € 2 360,98
SETTORE F - ZONA A MONTE DELL'AREA DELL'INTERVENTO € 1 272,40

SOMMANO CATEGORIA OG 3 € 13 227,80

TOTALE OPERE A MISURA € 13 227,80

A3) OPERE IN ECONOMIA

CATEGORIA OG 3 - STRADE E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

Opere in economia, anticipazioni, imprevisti ed arrotondamenti € 1 242,58
Noli elicottero e gruppo elettrogeno € 2 226,30

TOTALE OPERE IN ECONOMIA € 3 468,88

TOTALE DELLE OPERE A BASE D'ASTA € 26 103,00
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B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

B1) Acquisto terreni, espropri (al netto degli oneri fiscali): € 0,00

B2) Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00

B3) Allacciamenti e spostamenti reti pubblici servizi € 0,00

B4) IVA su Opere Edili ed Impiantistiche: 

20% € 26.103,00 € 5.220,60

B5) Imprevisti:

5% € 26.103,00 € 1.305,15

B6) IVA su imprevisti:

20% € 1.305,15 € 261,03

B7) Arrotondamento € 0,22

SOMMANO € 6.787,00

TOTALE GENERALE A + B € 32.890,00
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C)  SOMME PER SPESE TECNICHE

C1)      Spese tecniche di progettazione, perizia geologico-tecnica,

    Direzione  e Contabilità Lavori,  collaudo 
€

5.900,00

Contributo previdenziale:

2% € 5.900,00 € 118,00

Sommano C1 € 6.018,00

C2) IVA su C1:

20% € 6.018,00 € 1.203,60

SOMMANO € 7.221,60

TOTALE GENERALE A + B + C € 40.111,60


