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IL PROGETTO ESECUTIVO, POSTO A BASE DI GARA E’ STATO 

AGGIORNATO ALLA DATA DI MAGGIO 2014, PER TENERE CONTO 

DELL’AGGIORNAMENTO AL 2013 DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO DEI 

PREZZI PER L’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE, DELL’AUMENTO 

DELL’IVA AL 22%, DELLE SPECIFICHE NORMATIVE TECNICHE E DI 

QUELLE DI CARATTERE GENERALE DI NATURA CONTRATTUALE E DI 

GESTIONE DELL’APPALTO, AL MOMENTO INTERVENUTE. 

1 Premessa 

L’intervento previsto nel progetto ricade interamente nei limiti del comprensorio irriguo di 

pertinenza del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano, con sede nella frazione di 

Gaudiano di Lavello e riguarda il completamento funzionale degli impianti irrigui a servizio 

della zona di Gaudiano Alto. Per ovviare ai problemi connessi alla bassa pressione presente 

nelle reti di distribuzione, attualmente alimentate a gravità, si intende inserire impianti di 

sollevamento a valle delle vasche di accumulo, al fine di incrementare la pressione sugli 

idranti. 

2 Stato dei luoghi e delle strutture 

Il comprensorio irriguo di Gaudiano Alto è costituito da una fascia di terreni delimitata a nord 

verso l’Ofanto dal canale Rendina - Locone, mentre a sud si estende fino alla strada 

Rendina - Canosa e quindi fino alla Strada Consorziale del Basso Melfese. 

La quota dei terreni irrigati varia da un massimo di 200 m s.l.m. ad un minimo di 160 m s.l.m. 

La superficie totale dei terreni irrigabili risulta, al netto delle grandi tare costituite dai corsi 

d’acqua (Lampeggiano, Crapellotto) e dalle grandi vie di comunicazione (S.S. 93, S.P. 

Cerignola - Venosa, S.P. del Basso Melfese), pari a circa 1332 ha. 

L’intero comprensorio è stato suddiviso in 6 distretti irrigui composti da un numero di comizi 

diversi l’uno dall’altro; nella tabella seguente sono sintetizzati gli elementi principali di ogni 

singolo distretto. 

Tabella 1: Elementi principali di ogni singolo distretto 

Distretto Superficie (ha) Num.comizi Tipologia irrigazione 

1 196 9 + ½  gravità e scorrimento 

2 202 9 + ½ + ½ gravità e scorrimento 

3 261 13 gravità e scorrimento 

4 244 11 + ½ + ½ gravità e scorrimento 

5 183 9 + ½ gravità e scorrimento 

6 246 12 + ½ sollevamento e pioggia 

Tot 1332 66 + ½ 
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La risorsa idrica è garantita da un impianto di sollevamento denominato di “San Francesco”, 

posto in località contrada Catena, agro di Lavello. Il sollevamento è ubicato in fregio al 

cosiddetto canale allacciante che, partendo da valle della Diga del Rendina, raggiunge 

Loconia, alimentando le vasche della piana in destra dell’Ofanto. L’impianto di sollevamento 

di san Francesco è alimentato da una derivazione dal canale ed è composto da 4 pompe ad 

asse verticale azionate da motori elettrici di potenza 90kW. Dalla stazione di sollevamento 

l’acqua è rilanciata attraverso una condotta di acciaio del diametro 600mm e lunghezza 

363m per raggiungere l’area della vasca 1 (distretto 1) con un dislivello di circa 22m (quota 

di partenza 176m s.l.m.m. e quota di arrivo 198,1m s.l.m.m.). 

La condotta premente termina in un torrino di disconnessione idraulica che è intesta alla 

condotta adduttrice principale che alimenta tutte le vasche dei 6 distretti di Gaudiano Alto. 

L’adduttrice, condotta in c.a.p. di diametro decrescente, è lunga circa 13 km, intervallata da 

torrini di disconnessione in corrispondenza di ciascuna delle vasche. 

La derivazione verso le vasche avviene all’interno dei torrini attraverso una condotta in 

acciaio di diametro variabile 400mm o 500mm a secondo della vasca. Detta condotta 

recapita le portate derivate in un pozzetto di ripartizione, realizzato in calcestruzzo in 

adiacenza al bordo di ciascuna vasca, attraverso il quale si alimentano automaticamente e 

contemporaneamente sia la rete sia la vasca. Sul tracciato di questo tratto di condotta sono 

inseriti un saracinesca ed un misuratore di portata, alloggiati all’interno di un pozzetto in 

calcestruzzo. Il pozzetto di ripartizione assolve anche la funzione di scarico per troppo pieno, 

attraverso una soglia di sfioro realizzata con un canale semicircolare, ricavato da una mezza 

sezione di tubo in acciaio, con bordo sfiorato posto alla quota di massimo invaso della 

vasca. 

La condotta principale adduce una portata continua costante nelle 24 ore; poiché è stato 

previsto di irrigare per 16 ore, le vasche di accumulo sono dimensionate per capacità 

corrispondente al volume addotto dalla condotta principale nelle 8 ore in cui gli impianti di 

irrigazione sono spenti. Le vasche integrano, svuotandosi, le portate in arrivo durante le 

sedici ore dell’esercizio irriguo per riempirsi durante le restanti otto ore. 

Il sistema d’irrigazione esistente nei distretti 1, 2, 3, 4, 5 è del tipo ad espansione superficiale 

o a pioggia con tubi forati o con irrigatori a bassissima pressione per alcune zone. Nel 

distretto 6 invece sono presenti impianti a pioggia a bassa e media pressione. Tutte le opere 

di adduzione e distribuzione sono state progettate e realizzate interamente in pressione. 

Data la notevole pendenza trasversale del comprensorio le pressioni disponibili sono 

fortemente variabili da zona a zona a seconda della disposizione topografica dei terreni. Per 

i primi cinque distretti esse variano da un minimo di qualche metro ad un massimo di 15 

metri sugli idranti, mentre per il distretto 6, già dotato di impianto di sollevamento elettro-

meccanico del corpo d’acqua, le pressioni variano da 25 a 40 metri. 



Regione Basilicata – P.S.R. 2007/2013 – Misura 125 Azione 1A 
Progetto di completamento funzionale Gaudiano Alto – PROGETTO ESECUTIVO 

A.1 Relazione Generale pag. 3 di 10 

Tutte le vasche sono state realizzate in terra e per evitare i numerosi attraversamenti del 

rivestimento e dei rilevati i servizi della vasca sono stati raccolti in camere di cemento 

armato adiacenti alla vasca ed in comunicazione tramite un’unica tubazione. 

La rete di distribuzione è costituita da condotte in cemento-amianto di classe C (pressioni di 

esercizio fino a 10 atm). I diametri variano da 500 mm per i primi tronchi delle adduttrici a 

200-150 mm per le distributrici; lo sviluppo delle tubazioni dell’adduzione è di circa 13.136 m 

e lo sviluppo delle tubazioni della distribuzione è di circa 76.087 m. 

Tabella 2: Elementi principali delle vasche per ogni singolo distretto : 

Vasca Capacita (m3) Quota (m s.l.m.m.) 

 teorica effettiva minimo Massimo 

V1 3.649 4.000 197,69 195,19 

V2 3.842 4.200 194,84 192,84 

V3 4.991 5.500 192,48 189,98 

V4 4.608 5.100 190,21 188,21 

V5 3.649 4.000 188,12 186,12 

V6 3.361 3.700 186,55 184,05 

totale 24.100 26.500 

La distribuzione irrigua avviene a gravità per le vasche V1, V2, V3, V4 e V5 nei rispettivi 

distretti. La vasca V6 invece serve il distretto 6 a mezzo di un impianto di sollevamento. 

I parametri irrigui adottati nel progetto di attrezzamento irriguo dei comprensori sottesi dalle 

vasche erano i seguenti: 

• durata adacquamento: 16 ore; 

• turno adacquamento: 10 giorni; 

• volume di adacquamento lordo al campo per ha irrigato: 690 m3; 

• perdite in rete 10%; 

• superficie comizio lorda catastale: 20 ha; 

• superficie comizio netta irrigata: 16 ha. 

In base a questi dati si ottiene: 

• volume per comizio per ogni turno: 11.040 m3; 

• corpo d’acqua al netto delle perdite in rete: 19,15 l/s. 

Considerando una perdita nella rete di distribuzione pari al 5% si ottiene un corpo d’acqua di 

20 l/s (per ½ comizio: 10 l/s). 

Analogamente per il distretto 6 considerando un volume di adacquamento lordo al campo 

per ha irrigato di 470 m3, si ottiene un corpo d’acqua di 14 l/s (7 l/s per ½ comizio). 
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Vasche di compenso 

In base ai parametri progettuali considerati, le portate massime nelle condotte della 

distribuzione sono state assunte pari al multiplo del corpo d’acqua (20 l/s - 14 l/s) 

corrispondente al numero dei comizi serviti dal tronco di condotta in esame. 

Tabella 3: portate di funzionamento in l/s per ogni distretto 

Distretto n.comizi irrigazione Quscita (16/24) Qingresso (24/24) 

1 9 + ½ gravità 190 126.7 

2 9 + ½ + ½ gravità 200 133.4 

3 13 gravità 260 173.3 

4 11 + ½ + ½ gravità 240 160.0 

5 9 + ½ gravità 190 126.7 

6 12 + ½ soll. - pioggia 175 116.7 

3 Descrizione dell’intervento 

L’intervento riguarda il completamento funzionale degli impianti irrigui a servizio della zona di 

Gaudiano Alto. Il progetto è stato studiato e redatto innanzitutto al fine di risolvere i problemi 

connessi alla bassa pressione presente nelle reti di distribuzione, con l’inserimento di 

altrettanti impianti di sollevamento a valle delle cinque vasche adesso funzionanti a gravità. 

Oltre a ciò in fase di redazione si è posta attenzione a perseguire l’obiettivo di ridurre le 

perdite idriche per sfioro che sono un fatale effetto dell’esistente schema idraulico. Il 

risparmio della risorsa idrica è infatti direttamente correlato al risparmio energetico tutta la 

risorsa idrica accumulata e/o erogata nello schema di Gaudiano Alto passa attraverso 

l’impianto di sollevamento di San Francesco e quindi implica un impegno di potenza 

elettrica. 

3.1 Riduzione delle quantità di risorsa attualmente dissipata per effetto dello 

sfioro automatico 

Come già detto, lo schema attuale prevede una soglia di sfioro su ogni pozzetto di 

derivazione dalla condotta adduttrice di San Francesco ed un’altra soglia di sfioro in ogni 

pozzetto di distribuzione vasca/rete, quest’ultimo con funzione di sfioro di superficie della 

vasca e scarico dell’esubero in canale. 

Nel presente progetto si prevede di interporre tra il pozzetto dell’adduttrice e quello a bordo 

vasca un otturatore a disco, per interruzione automatica del flusso in ingresso in caso di 

raggiungimento della quota massima in vasca. Ciò permetterà di ridurre la quantità di acqua 

inutilmente sollevata dall’impianto di sollevamento di San Francesco, altrimenti sprecata per 

scarico in Ofanto attraverso i canali di bonifica. 
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 Il risparmio nello spreco della risorsa altrimenti sfiorata si traduce esattamente 

nell'economia della potenza elettrica impegnata per sollevarla dall’impianto di San 

Francesco.  

Lo sfioro a bordo vasca si attiverebbe quindi solo in condizione di avaria dell’otturatore a 

disco oppure ostruzione delle apparecchiature idrauliche a valle del pozzetto stesso. 

Al fine di rendere ancora più efficiente il sistema di riduzione dei costi di gestione e dello 

spreco di risorsa idrica si dovrà prevedere in un secondo tempo anche al controllo delle 

quote idriche sui pozzetti di disconnessione e relativamente a questi il sistema di 

modulazione delle portate sollevate dall’impianto di San Francesco. 

 Per questo motivo tra le somme è ricavata una disponibilità finanziaria somma che dovrà 

appunto essere impiegata a tal fine. 

3.2 Miglioramento dell’efficienza dello schema di funzionamento a gravità 

L’incremento delle pressioni di esercizio nei cinque distretti è l’obiettivo principale che il 

progetto deve raggiungere ed il motivo per il quale è stato sviluppato.  

Per questo, motivo sono stati progettati i 5 impianti di sollevamento, il cui inserimento è però 

tale da non precludere l’eventualità di esercire le reti di distribuzione anche a gravità. 

L’obiettivo è realizzato mediante le seguenti soluzioni: 

- realizzazione di impianto di sollevamento idraulicamente ubicato a valle dell’otturatore a 

disco e del pozzetto a bordo vasca (ripartizione vasca, distribuzione, scarico); 

- inserimento di un by-pass idraulico al sollevamento che consenta l’alimentazione diretta 

dalla vasca, con esclusione del sollevamento; 

- esclusione automatica ed immediata dell’impianto di sollevamento con innesco 

dell’irrigazione a gravità, in modo che in caso di eventuali improvvise interruzioni 

dell’erogazione dell’energia elettrica sia garantita comunque l’erogazione e non si 

inneschino dannosi fenomeni di propagazione della sovrappressione idraulica (colpo 

d’ariete). 

La possibilità di isolare volontariamente le pompe mantenendo le attuali condizioni di 

erogazione è una utile misura di risparmio energetico, da potersi adottare nei periodi di 

minore richiesta. 

Per quanto attiene l’aspetto gestionale della risorsa idrica si deve comunque tenere presente 

che le tubazioni in cemento amianto sono ormai in servizio da più di 20 anni e l’incremento 

della pressione in rete potrebbe provocare locali rotture o perdite eccessive.  

Anche per questo motivo si ritiene a scopo precauzionale che gli impianti di distribuzione 

debbano mantenere la possibilità di esercizio a pressione ridotta, ovvero le attuali condizioni. 
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3.3 Lo schema idraulico 

Il nuovo schema idraulico, nel tratto compreso tra le derivazione dell’adduttore principale e le 

reti di distribuzione, determinato dall’inserimento degli impianti di sollevamento nelle vasche 

1,2,3,4 e 5 risulta quindi caratterizzato da: 

 inserimento di un manufatto in calcestruzzo con alloggiamento di un otturatore a disco 

la cui massima quota nel pozzetto dell’otturatore è di poco inferiore all’attuale soglia di 

sfioro della vasca; 

 inserimento dell’impianto di sollevamento, poco a valle della valvola di sezionamento in 

testa alla rete di distribuzione, realizzato con gruppi di 2 o 3 pompe ad asse orizzontale, 

poste in parallelo tra loro e con una by pass dotato di valvola di ritegno del tipo “a 

clapet”; lo schema così realizzato permette l’uso dell’impianto di distribuzione sia con 

alimentazione dalle pompe, sia per alimentazione diretta dalla vasca, quindi “a gravità” 

con innesco automatico della valvola in caso di interruzione dell’erogazione che annulla 

gli effetti dannosi di sovrappressione; la stazione di sollevamento è alloggiata in un 

manufatto in calcestruzzo, seminterrato, con botola di accesso dal solaio di copertura; 

 inserimento a valle di ogni impianto di sollevamento di un pozzetto in cui verrà alloggiato 

un misuratore di portata elettromagnetico ed un trasduttore di pressione; 

 realizzazione di un cabina di consegna e misura della potenza elettrica, realizzata con 

manufatto prefabbricato adeguato alle norme tecniche ENEL. 

I quadri di comando e controllo delle pompe saranno dotati di inverter per la modulazione 

della velocità di rotazione delle pompe. Questi strumenti sono necessari alla gestione 

dell’impianto di sollevamento, comandato da un PLC e munito di inverter per ogni pompa.  

3.4 Pozzetti con otturatore a disco 

I pozzetti saranno realizzati in calcestruzzo, delle dimensioni riportata negli allegati grafici, 

suddivisi in due vaschette: la più grande serve ad alloggiare l’otturatore a disco ed il secondo 

è un vano di arrivo e partenza delle condotte per alloggiamento delle saracinesche. Questo 

secondo e minore vano, asciutto, sarà protetto da una copertura scorrevole in lamiera di 

acciaio. 

Gli otturatori a disco previsti sono del diametro 400mm. 

La struttura dei pozzetti, quasi completamente interrati, sarà realizzata in opera in 

conglomerato cementizio armato con dimensioni utile interne pari a 500x640x altezza 

variabile da 430 a 530 cm e spessore delle pareti pari a 40 cm.  

Anche il setto di divisione tra la zona asciutta e la zona bagnata sarà realizzato con una 

parete in cls. 



Regione Basilicata – P.S.R. 2007/2013 – Misura 125 Azione 1A 
Progetto di completamento funzionale Gaudiano Alto – PROGETTO ESECUTIVO 

A.1 Relazione Generale pag. 7 di 10 

3.5 Gli impianti di sollevamento 

I 5 impianti di sollevamento sano dotati di elettropompe monoblocco ad asse orizzontale. 

La condotta di adduzione alle pompe proviene dal pozzetto di disconnessione in testa alla 

vasca oppure al pozzetto dell’otturatore a disco, a secondo da come è stato possibile 

inserire i nuovi manufatti tra le esistenti strutture, sia per garantire la migliore funzionalità 

dello schema idraulico, sia per garantire facile e sicuro accesso durante l’esercizio degli 

impianti, sia per agevolare le fasi costruttive. 

Il manufatto dell’impianto di sollevamento è quindi una costruzione in calcestruzzo, semi-

interrata a quota variabile a seconda del profilo del terreno e della quota di scorrimento della 

condotta lungo la quale va inserito l’impianto.  

Un vano a piano terreno garantirà l’accesso e alloggerà i quadri elettrici. Da tale vano si 

potrà accedere al locale macchine, attraverso scala in acciaio. La movimentazione delle 

macchine sarà garantita da una botola per argano dal piano terreno. 

Il corpo di fabbrica sarà realizzato in opera in conglomerato cementizio armato. Le 

dimensioni sono riportate negli allegati grafici costruttivi. Il solaio di copertura sarà anch’esso 

realizzato in opera come nel dettaglio grafico. 

Lo schema delle condotte all’interno dell’edificio dell’impianto sarà realizzata in modo da 

creare il circuito di by-pass.  

Il “ponte idraulico” sarà realizzato mediante interposizione di una valvola unidirezionale 

(valvola di ritegno del tipo “a clapet”), che rende automatico ed immediato il passaggio dallo 

schema con sollevamento allo schema a gravità. 

 La condotta proveniente dalla vasca attraverserà l’edificio del sollevamento e sarà 

direttamente collegata alla distribuzione. Sulla condotta saranno posizionate in parallelo le 

pompe. Immediatamente dopo la derivazione verso le pompe e prima del ritorno in condotta 

dell’acqua energizzata sarà interposta la valvola a battente alla quale sarà affiancata una 

valvola di sezionamento. 

Quando necessario si potranno disattivare ed isolare le pompe e passare al funzionamento 

a gravità, attraverso l’apertura della valvola a battente.  

Se le pompe si dovessero arrestare per improvvisa interruzione di corrente, la valvola a 

battente si aprirà automaticamente permettendo il passaggio immediato dal funzionamento 

con le pompe al funzionamento a gravità.  

La linea delle pressioni, quindi tenderà a riallinearsi verso la condizione di funzionamento a 

gravità, attenuando gli effetti del colpo d’ariete. 

Le caratteristiche principali delle pompe da inserire negli impianti di sollevamento sono state 

riassunte nella seguente tabella: 
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Tabella n. 4 : Caratteristiche idrauliche delle pompe 

Distretto portata tot. 
richiesta (l/s) 

n.pompe 
(55Kw) 

portata singola 
pompa (l/s) 

prevalenza 
(m) 

1 190 2 x  90 25 

2 200 2 x  90 25 

3 260 3 x  90 25 

4 240 3 x  80 25 

5 190 2 x  90 25 

La potenza installata totale è ripartita in pompe di portata Q= 90 l/s. Le pompe individuate 

sono quindi tutte uguali, di potenza pari 37 kW, 90 l/s di portata a 25m di prevalenza. 

I quadri elettrici delle pompe saranno alloggiati all’interno della struttura e dotati di inverters 

atti alla regolazione della pressione costante in rete al variare delle portata erogata. 

Gli inverters saranno comandati da un PLC che acquisirà i dati di pressione di rete e portata 

transitante dai misuratori (misuratore elettromagnetico di portata e trasduttore di pressione) 

inseriti a valle dell’impianto e potrà regolare le pompe in funzione della programmazione 

prevista. 

In ciascun impianto è stata prevista la possibilità di poter aumentare nel futuro il numero di 

pompe, fino ad un massimo di 5. 

3.6 La consegna ENEL 

La consegna ENEL avverrà direttamente in bassa tensione, con contatore da posizionarsi 

affianco al cancello di ingresso dell’area, per essere direttamente ed autonomamente 

disponibile al personale ENEL. 

3.7 Il misuratore elettromagnetico 

A valle dell’edificio dell’impianto di sollevamento sarà ubicato un pozzetto prefabbricato in 

calcestruzzo di dimensioni esterne 2,5x2,5 m e profondità variabile in relazione alla 

posizione della condotta sulla quale sarà inserita. Il pozzetto sarà coperto con soletta 

appoggiata in cls e accessibile attraverso botola in acciaio. 

All’interno del pozzetto saranno alloggiati un misuratore elettromagnetico, del diametro di 

500mm ed un trasduttore di pressione. Tali apparecchiature saranno elettricamente 

collegate al quadro comandi dell’impianto di sollevamento. 

3.8 La rimozione delle tubazioni in cemento amianto 

Come si evince dagli allegati elaborati grafici, la realizzazione di questi manufatti interferisce 

con l’esistente schema idraulico, realizzato come già detto con tubazioni in cemento 
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amianto. 

Per questo motivo tra le attività inserite nella presente perizia è stata anche contemplata 

quella di scavo, rimozione e trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei tratti di tubo 

in cemento amianto che interferiranno con l’alloggiamento dei nuovi manufatti. 

Le tubazioni rimosse saranno sostituite con nuove tubazioni in acciaio, con diametri pari a 

400mm o 500mm, a seconda delle esigenze, come meglio è dettagliato negli elaborati grafici 

dove sono riportati gli schemi idraulici di ciascuna vasca. 

3.9 Le opere provvisionali 

Poiché le attività in essere confliggeranno con la necessità di garantire l’erogazione irrigua 

alle campagne, sarà necessario prevedere dei by-pass temporanei durante la fase di 

realizzazione delle opere per permettere di intervenire ove necessario e provvedere  ai 

temporanei collegamenti di emergenza tra il derivatore in adduzione, la vasca di accumulo e 

la rete di distribuzione. 

4 Prezzi ed analisi 

I prezzi adottati nella redazione del presente progetto sono quelli desunti dalla Tariffa di 

riferimento dei prezzi per l’esecuzione di opere pubbliche della Regione Basilicata, edizione 

2013 approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n° 755 del 27.06.2013. 

Per i prezzi non rinvenuti in detta tariffa sono state elaborate specifiche analisi. 

5 Allacciamenti 

Necessari allacciamenti alla rete elettrica in media tensione per alimentare energeticamente 

gli impianti di sollevamento. Si prevedono 5 nuovi allacciamenti, uno per ogni impianto. 

6 Espropri 

Il progetto prevede di allargare la superficie di pertinenza delle vasche per poter alloggiare i 

nuovi manufatti. 

Per questo motivo è stato predisposto un piano particellare, grafico e descrittivo con 

l’indicazione delle superfici in esproprio. 

I dettagli sono riportati nell’elaborato progettuale. 

7 Quadro economico dei lavori 

Dall’analisi economica dei lavori di progetto e dalla conseguente formazione del piano 

generale del finanziamento deriva il seguente quadro economico: 
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Descrizione

A LAVORI

A1 Impianto di sollevamento VASCA 1 (2 pompe) 289 142,43€          

A2 Impianto di sollevamento VASCA 2 (2 pompe) 294 297,96€          

A3 Impianto di sollevamento VASCA 3 (3 pompe) 307 933,39€          

A4 Impianto di sollevamento VASCA 4 (3 pompe) 309 979,81€          

A5 Impianto di sollevamento VASCA 5 (2 pompe) 282 274,01€          

TOTALE  LAVORI 1 483 627,60€       

A detrarre:

A6 Importo della mano d'opera non soggetto a ribasso d'asta 263 530,13€          

A7 Costi della sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta 44 428,88€            

A8 Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta 1 175 668,59€   

A sommare:

A9 Importo della mano d'opera non soggetto a ribasso d'asta 263 530,13€          

A10 Costi della sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta 44 428,88€            

A11 Costi della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta 13 981,42€            

A12 Sommano i lavori non soggetti a ribasso d'asta 321 940,43€      

A13 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A8 + A12) 1 497 609,02€   

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 TELECONTROLLO 15 000,00€            

2 ESPROPRI 22 907,20€            

3 IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA 21 627,70€            

4 COSTI DI ALLACCIAMENTO ED ATTIVAZIONE ENEL 55 000,00€            

5 SPESE GENERALI 85 951,10€            

6 I.V.A. 22% sui lavori (A9) 22% 329 473,98€          

7 I.V.A. 22% SU SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B3+B4+B5) 22% 39 067,34€            

8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( B ) 569 027,32€      

2 066 636,34€   

1 698 095,02€   TOTALE  GENERALE IVA ESCLUSA

TOTALE  GENERALE (A13 + B8)

QUADRO ECONOMICO 

Importo

 

 


