
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 27/1112018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_2_4__ LEGISLATURA N. __X____ 1620 

DE/VP/STT Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione tra la 
O NC Regione Marche e la Provincia di Pesaro Urbino per 

dare continuità all'attività amministrativa e tecnica 
Prot. Segr. connessa alla realizzazione dell'intervento denominato 

1726 "Realizzazione della variante della S. P. 424 _ 2° 
Stralcio" 

Martedi 27 novembre 2018, presso la sala adiacente l'aula 
consiliare, ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta 
regionale, regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Marche e la Provincia 
di Pesaro Urbino per dare continuità all'attività amministrativa e tecnica connessa alla realiz
zazione dell'intervento denominato "Realizzazione della variante della S.P. 424 - 2° Stralcio" 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Servizio Tutela gestione e assetto del territorio dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di deliberare in merito; 

VISTO la proposta del Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio, che 
contiene il parere favorevole di cui all' articolo 16, della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

Vista l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs 118/2011 e s.m.i in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli scherni di bilancio; 

VISTO l'articolo 28 della Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Marche e la Provincia di Pesaro 

Urbino per dare continuità all'attività amministrativa e tecnica connessa alla realizzazione 

dell'intervento denominato "Realizzazione della variante della S.P. 424 - 2° Stralcio" 

Allegato 1 al presente atto di cui è parte integrale; 


2. 	 di dare mandato al dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio o suo 

delegato di sottoscrivere la convenzione (Allegato 1) autorizzandolo ad apportare al testo 

della stessa le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula; 
 f 

3. 	 di stabilire che l'onere finanziario derivante dal presente atto è garantito dal Bilancio 

2018/2020 annualità 2018, a carico del capitolo 2100520066 per € 1.700.000,00, correlato in 

entrata al capitolo 1402010149; in sede di perfezionamento dell'obbligazione giuridica con

seguente alla presente deliberazione, si provvederà ad attivare il Fondo Pluriennale Vinco

lato, al fine di provvedere alla corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel 

rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all' art. 3 e all' allegato 4/2 del 

D.Lgs. 118/2011; 
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4. 	 di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del 
d.lgs. 33/2013. 

IL SEGRETARI DELVGIUNTA 

(De rah Gi,ldi) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

La Regione Marche con DGR n. 346 del 10/04/2017 ha approvato lo schema di convenzione per 
il trasferimento della proprietà delle strade c.d." ex Anas"ed ha individuato i criteri e le 
modalità da applicare per il trasferimento della proprietà delle strade alla Regione Marche. 

In data 11 ottobre 2017 è stata sottoscritta la convenzione per il trasferimento della proprietà 
delle strade denominate "ex ANAS" e relativi beni strumentali dalla Provincia di Pesaro Urbino 
alla Regione Marche. 

Tra le strade trasferite alla Regione Marche è compresa la SP 424 ex SS 424. 

La Provincia di Pesaro Urbino con nota del 22/12/2017 prot. RM 1281598 ha richiesto, tra l'altro, un 
contributo di € 500.000,00 al fine di poter attivare le procedure di esproprio propedeutiche alla 
realizzazione della variante della S.P. 424, in corrispondenza del centro abitato di San Lorenzo in 
Campo (PU) - 2° stralcio. 

Con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio nO 348 del 
30/12/2017 è stato concesso e liquidato alla Provincia di Pesaro-Urbino un contributo di € 

500.000,00 per l'attivazione delle procedure d'esproprio relative alla Variante della SP 424 - 2° 

stralcio, in corrispondenza del centro abitato di San Lorenzo in Campo. 

Con nota prot. 16092 del 10/05/2018 la Provincia di Pesaro Urbino ha comunicato di aver provve
duto: 

a redigere il progetto definitivo del 2° stralcio; 

ad inviare ai proprietari delle aree, l'avviso di deposito del progetto definitivo; 

ad accogliere con Determinazione Dirigenziale 382/2018 le osservazioni pervenute da parte 
degli espropriandi; 

ad impegnare, con stessa Determinazione Dirigenziale 382/2018, la somma di € 500.000,00. 

Con Legge Regionale n. 43 del 24/10/2018 (assestamento al bilancio 2018-2020), è stato approvato 
un contributo straordinario di € 1.700.000,00 alla Provincia di Pesaro Urbino, per la realizzazione 
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della variante della S.P. 424 2° Stralcio. 

Con DGR n. 1370/2018, in Attuazione del DPCM 20 febbraio 2018 relativo all'integrazione della re
te stradale di interesse nazionale e della rete stradale di interesse regionale ricadenti nella Regione 
Marche, sono stati approvati gli schemi dei verbali di consegna che perfezionano il trasferimento 
delle strade da Regione ad ANAS per complessivi 463 km (decorrenza dalle ore 24 del 24/10/2018, 
data di firma dei verbali di consegna). 

La strada SP 424 rientra all'interno delle strade trasferite all' ANAS con la sopra richiamata DGR n. 
1370/2018. 

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno proporre, al fine di garantire la realizzazione dell' opera, 
di autorizzare la Provincia di Pesaro Urbino a proseguire le attività tecnico amministrative già in 
itinere, anche in considerazione dell' esperienza della Provincia sulla gestione della viabilità. 

Tale attività si concluderà dopo l'approvazione del certificato di collaudo dell'opera realizzata 
nelle more dell' adozione dei provvedimenti di classificazione e declassificazione delle arterie 
stradali interessate. 

A tal fine è stato predisposto uno schema di convenzione tra la Regione Marche e la Provincia di 
Pesaro Urbino per dare continuità all'attività amministrativa e tecnica connessa alla realizzazione 
dell'intervento denominato "Realizzazione della variante della S.P. 424, 2° Stralcio" 

Risulta inoltre necessario incaricare il dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del 

Territorio di sottoscrivere la convenzione di cui all' Allegato 1 e di consentire allo stesso di r' 
apportare al testo le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula. . 

L'onere finanziario derivante dal presente atto è garantito dal Bilancio 2018/2020 annualità 2018, 
a carico del capitolo 2100520066, correlato in entrata al capitolo 1402010149; in sede di perfezio
namento dell' obbligazione giuridica conseguente alla presente deliberazione, si provvederà ad 
attivare il Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di provvedere alla corretta imputazione della 
spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui 
all'art. 3 e all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011. 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara, 
ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA GESTIONE E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione, 
e dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si 
trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità di € 1.700.000,00 a carico del bilancio 
di previsione 2018-2020 annualità 2018 capitolo n. 2100520066. 
Q!lli .2D1~ 

La responsabile della P.O. 
Controllo contabile della spesa 1 

~~ 
La presente deliberazione si compone di n. f~ pagine, di cui n. R , pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

. unta 
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ALLEGATO 1 

Schema di convenzione tra la Regione Marche e la Provincia di Pesaro Urbino per la esecuzione 
dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione della variante della S.P. 424 - 2° Stralcio" 

L' anno duemiladiciotto (2018) il giorno del mese di 

TRA 

REGIONE MARCHE rappresentata nato a 

In qualità di _________________________domiciliato per la canea 

____ _ _ _______. (C.F. 8008630420 Regione Marche) ; 

E 

PROVINCIA di PESARO URBINO rappresentata 

a qualità di 

________________________________________________________~domicili~o pcr la cm~ 

_______________________________. (C.F. . ..... . . . . . .... Provincia di Pesaro Urbino) ; 

Premesso che 

la L.R. Marche 03 aprile 2015, n. 13 concernente "Disposizioni per il riordino delle funzioni 

amministrative esercitate dalle Province" (B . U. n. 33 del 16 aprile 20 15), individua le disposizioni per 

il riordino delle funzioni provinciali non fondamentali, così come specificate nell'allegato A della 

normativa regionale, con trasferimento delle funzioni alla Regione, secondo quanto stabilito dall'art. 2, 

comma 2 della predetta norma medesima; 

l' art.7, comma 1 della LR 35 "Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio 2017/2019 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2017) stabilisce che "A decorrere dallo gennaio 2017 le strade "ex 

ANAS" attualmente di proprietà delle Province in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 21 febbraio 2000, attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo l 
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della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono trasferite alla Regione in base ai criteri e alle modalità stabiliti 

dalla Giunta regionale, tra i quali quelli relativi in particolare alla fissazione e riscossione dei tributi, 

delle tariffe e delle altre entrate connesse al trasferimento medesimo". 

con la DGR n. 346 del 10/04/2017 sono stati individuati i criteri e le modalità da applicare per il 

trasferimento della proprietà delle strade alla Regione Marche ed è stato approvato lo schema di 

convenzione per il trasferimento della proprietà delle strade c.d. "ex Anas"; 

in data Il ottobre 2017 è stata sottoscritta la convenzione per il trasferimento della proprietà delle 

strade denominate "ex ANAS" e relativi beni strumentali dalla Provincia di Pesaro Urbino alla Regione 

Marche; 

tra le strade trasferite alla Regione Marche è compresa la SP 424 ex SS 424; 

la Provincia di Pesaro Urbino con nota del 22/12/2017 prot. RM 1281598 ha richiesto, tra l'altro, un 

contributo di € 500.000,00 al fine di poter attivare le procedure di esproprio propedeutiche alla 

realizzazione della variante della S.P. 424, in corrispondenza del centro abitato di San Lorenzo in 

Campo (PU) - 2° stralcio. 

con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio n° 348 del 30/12/2017 

è stato concesso e liquidato alla Provincia di Pesaro-Urbino un contributo di € 500.000,00 per 

l'attivazione delle procedure d'esproprio relative alla Variante della SP 424 - 2° stralcio, in 

corrispondenza del centro abitato di San Lorenzo in Campo. 

con nota prot. 16092 del 10/05/2018 la Provincia di Pesaro Urbino ha comunicato di aver provveduto: 

• 	 a redigere il progetto definitivo del 2° stralcio; 

• 	 ad inviare ai proprietari delle aree, l'avviso di deposito del progetto definitivo; 

• 	 ad accogliere con Determinazione Dirigenziale 382/2018 le osservazioni pervenute da parte degli 

espropriandi; 

• 	 ad impegnare, con stessa Determinazione Dirigenziale 382/2018, la somma di € 500.000,00. 

all'art. 1, comma 1, della L.R. n. 5 del 20-02-2017 "Ulteriori disposizioni per l'attuazione del proces

so di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in materia di organizzazione e 
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di assetto idrogeologico", che stabilisce "1procedimenti relativi ali 'affidamento di lavorio o servizi ri

guardanti opere pubbliche o interventi per la difesa del suolo pendenti presso le Province alla data del 

aprile 2016 fino alla conclusione della fase di aggiudicazione, continuano ad essere svolti dalle 

Province medesime. Gli enti interessati possono disciplinare con apposite convenzioni le restanti jàsi 

necessarie al completamento delle opere"; 

con Legge Regionale n. 43 del 24/10/2018 (assestamento al bilancio 2018-2020), è stato approvato un 


contributo straordinario di € 1.700.000,00 alla Provincia di Pesaro Urbino, per la realizzazione della 


variante della S.P. 424. 


con DGR n. 1370/2018, in Attuazione del DPCM 20 febbraio 2018 relativo all'integrazione della rete 


stradale di interesse nazionale e della rete stradale di interesse regionale ricadenti .nella Regione Mar


che, sono stati approvati gli schemi dei verbali di consegna relativi al trasferimento delle strade da Re


gione ad ANAS per complessivi 463 km (decorrenza dalle ore 24 del 24/1 0/20 18, data di finna dei 


verbali di consegna). 


la strada SP 424 rientra all'interno delle strade trasferite all' ANAS con la sopra richiamata DGR n. 


1370/2018. 


che la Regione Marche con DGR n__del_______ha approvato lo schema di convenzione; 


che la Provincia di Pesaro Urbino con Decreto del Presidente n. _ del __ ha approvato lo schema 
di convenzione; 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula 
quanto segue: 

Articolo 1 
(Premesse) 

Le premesse di cui al presente atto ne costituiscono parte integrante 

Articolo 2 
(Oggetto) 

1. La presente convenzione riguarda la progettazione e la realizzazione dell'intervento denominato "La
vori di realizzazione della variante della S.P. 424 - 2° Stralcio"; 
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2. 	 Il progetto riguarda la realizzazione del II Stra1cio Funzionale del tratto di variante alla S.P. 424 (ex 
S.S. 424) "Cesanense" in corrispondenza del centro abitato di San Lorenzo in Campo e prevede il com

pletamento del I Stralcio in maniera da rendere completamente funzionate il by-pass del centro abitato 

di San Lorenzo in Campo. 

Il territorio interessato è ubicato tutto all ' interno del Comune di San Lorenzo in Campo lungo la valle 

del Fiume Cesano, in provincia di Pesaro-Urbino (PU). 

Il tratto in oggetto si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 882.00 m, con sezione stradale di 

tipo Cl (strada extraurbana secondaria) coerentemente alle prescrizioni contenute nel D.M. 05/11/2001 

"Nonne funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" . 

La piattafonna stradale è caratterizzata da due corsie di m. 3,75 più la banchina in dx e sx di m 1,50; 

con un intervallo ammissibile di velocità progetto pari a 60-100 km/h. 

Dal punto di vista altimetrico il tracciato di progetto inizia a quota 157.030 m s.l.m . (quota attuale di 

progetto della rotatoria finale del I stralcio funzionale) e termina a quota 176.369 m s.l.m. (quota di 

progetto della rotatoria relativa al II stralcio funzionale). 

Il tracciato stradale tennina raccordandosi all'attuale tracciato della S.R. 424 "Cesanense" e Via Bagna

ra, mediante una rotatoria convenzionale con diametro esterno di m 50 dotata di 4 bracci di raccordo. 

Un braccio della rotatoria è costituito dall ' asse principale stesso gli altri 3 sono bracci secondari che 

collegano il nuovo tratto di strada in variante rispettivamente con via Bagnara, il centro di San Lorenzo 

in Campo posto a sud della rotatoria e l' allaccio all ' attuale S.R. 424 con direzione Pergola. 

Stante la necessità di garantire la ricucitura della viabilità locale intersecata (Via Leopardi), è stata pre

vista la realizzazione di un sottopasso, che garantirà la fruibilità delle strada di servizio anche a mezzi 

agricoli con sagome di notevole ingombro. L'opera sarà costituita da uno scatolare di dimensioni in 

pianta di m 12,50 x 6,00 (larghezza interna m 5,00 ed altezza netta interna di m 5,10) in c.a. gettato in 

opera. 


Art3 

(Impegni della Provincia di Pesaro Urbino) 


1. 	 La Provincia di Pesaro Urbino, si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione 
dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione della variante della S.P. 424 - 2° Stralcio" 

- provvedere, tramite le proprie strutture, all'espletamento di tutte le attività tecniche amministrative, 
ivi comprese quelle relative all'acquisizione temporanea o definitiva degli immobili, utili alla com
pleta attuazione dell 'intervento nel rispetto dei fini posti a base della convenzione; 

- svolgere le procedure per l'affidamento della progettazione esecutiva, per l'affidamento dei lavori, 
per gli adempimenti in materia espropriativa; 

- trasmettere alla Regione Marche - Servizio Tutela gestione e Assetto del Territorio : 
a. per ciascuna delle fasi di progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva, copia del progetto, 

anche su fonnato digitale, e del relativo atto di approvazione; 
b. il quadro economico risultante dopo l'aggiudicazione dei lavori ; 
c.le 	eventuali perizie di variante adottate ai sensi dell ' art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive 

modificazioni e integrazioni; 
d. copia del verbale di consegna dei lavori; 
e. rendicontazione con allegata attestazione degli estremi dei provvedimenti 	di liquidazione della 

spesa, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento; 
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f. 	copia del certificato di collaudo e del relativo atto di approvazione. 

2. 	 La Provincia si impegna a rispettare il seguente cronoprogramma comunicato con nota prot. RM 
n01258866 del 12/11 /2018: 

Approvazione Indizione gara appalto Aggiudicazione gara Collaudo lavori 
progettazione (Mese/anno) (Mese/anno) (anno) 
esecutiva 
(Mese/anno) 
30/1 1/2018 31/12/2018 30/03/2019 31/12/2019 

Articolo 4 
(Impegni Regione Marche) 

1. 	 Ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo da parte della Provincia, con successivo atto 

formale, si provvederà ad attribuire all' ente proprietario che sarà individuato (Provincia di Pesaro Ur

bino o Anas), le aree di competenza così come rappresentate nell' Allegato 2, che dovranno risultare 

voi turate al ramo strade. 


2. 	 La Regione Marche autorizza la Provincia di Pesaro Urbino a provvedere, tramite le proprie strutture, 
all ' espletamento di tutte le attività tecniche amministrative, ivi comprese quelle relative 
all ' affidamento della progettazione esecutiva, all'affidamento dei lavori , nonché gli adempimenti in 
materia espropriativa per l'acquisizione temporanea o definitiva degli immobili, utili alla completa at
tuazione dell'intervento nel rispetto dei fini posti a base della convenzione. 

3. 	 La Regione Marche e la Provincia di Pesaro Urbino convengono che con successivo provvedimento y
disciplineranno l'acquisizione/dismissione del nuovo tratto di strada negli stati patrimoniali degli enti 

proprietari (Provincia di Pesaro Urbino o Anas) . 


Articolo 5 
(Costi e impegni finanziari) 

1. 	 Le parti convengono che il finanziamento massimo, per la completa attuazione dell'intervento di 
cui al presente atto non potrà superare l'importo di euro 2.200.000,00 (Allegato 3 Q.T.E). 
Tale importo è comprensivo della somma di euro 500.000,00 già erogata ed utilizzata dalla Pro
vincia di Pesaro Urbino per l'avvio del procedimento espropriativo. 

2. 	 La Regione Marche trasferisce alla provincia di Pesaro Urbino l' importo di euro 1.700.000,00 se
condo le seguenti modalità: 


50% dell'importo dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione della gara di appalto; 

50% a saldo all'invio dell'atto di approvazione del collaudo delle opere. 


Articolo 6 
(Clausole di manleva) 
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1. 	 La Provincia di Pesaro Urbino rimarrà l'unica responsabile della corretta esecuzione dei lavori e 
degli eventuali danni che potessero essere arrecati a terzi, limitatamente alla realizzazione 
dell'opera, manlevando la Regione da qualsiasi pretesa e/o richiesta risarcitoria che dovesse pro
venire in tal senso. 

2. La Provincia si obbliga a manlevare e a tenere indenne la Regione da qualsiasi rivendicazione o 
pretesa di terzi intesa a far valere danni a cose o persone che siano conseguenza delle attività pre
viste nella presente convenzione. 

Articolo 7 
(RUP) 

1. 	 Il responsabile Unico del Procedimento è 

Articolo 8 
(Registrazione) 

1. 	 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 40 del 
D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e le relative spese saranno a carico del richiedente la registrazione. 

Articolo 9 
(Durata) 

1. 	 La presente convenzione ha effettivo inizio con la sua firma e termina con l'approvazione del cer
tificato di collaudo dell'opera realizzata e l'adozione dei provvedimenti di classificazione e de
classificazione delle arterie stradali interessate. 

Letto e sottoscritto 

Per la Regione Marche 

Per la Provincia di Pesaro Urbino 
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"Allegato 3" alla Convenzione 
Quadro Tecnico Economico 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

PROGEno 01 VARIANTE OELLA S.P. 424 IH CORIUSPONnENZA DEL CENTRO ABfTATO DI SAN LORENZO Jj CAMPO 


tI' srfiA1.CIO FUNZJON~ 


!2!lAQBQ ~ONOIArIòJ2 ~fHE8.aU; 

t). IMPOBTQ ~lt:WI: 

LAVORI A 1118$URA, A CORPO, .. ECOHOIIM • 
a) laYon a eorpo: 

• M()VII.tENTI TERRA € 283-290.40 
• SCATOlAAE SU VIA lEOPARDI I: 72.8.n,44 
• MURI COHlROSTRAD l! STRADA IN VARtANTe E 2~.196,$3 

• SO\IRASffi\1TTl.R4 SrnAO € 444.309,53 
· COHTROSTRADE € 23.'50,601 
• RACCORDO S.P, 42 .. LAl O PERGOLA t 15.447,01 
• IDRAULICA E: \85.373,59 
• SEGNALETlCA. STRAlIAI,E € • . , .., ,oa 
• FlNlIURE € 17V 1I5..58 
• An RAVERSAMr::h'TO IORAU ICO FOSSO GAllE! " 17.on .48 

TOTALE LAVOAI " f 1 .48I.7~," 

bI STIMA INCIDENZA MANODOPERA € 295..so·I ,31 

q ONERI D8.LA SICUREZZA INCLUSI NEI PREZZI 01 CN>iTOLATO (CSI) ( 24 339.87 
d) OHERI DaLA SICUREZZA AGGìUNl lVA ESCLUSI OAl PRE22101 CAPITOLATO (CSA) E 14.1100,00 

TOTALE LAVOftI COIIPRENSNI 01 OHERI PER LA SICUREZZA ( 1,eOU 3 0H 

21· iQ~ A 12mf2§~JQIi~ QfiLI.'!!!II1~§TRAZlOHlii 

al AllACCIAM NTl ~ PUe8lXI SERVIZI E RISOI.UZJ()N INTERFERENZE € 5.000,00 

bI OPERE IN ECONOMIA, IMPREVISTI E SPESE 01 C.QNTROt.LO: 
Opere III econolllia Od "'PfWV' 
P llanl Il fl!taz,one ri~1D . rd>eobgIco 

( i", 25.260.15 
7.000,011 . 

PntlJ)ll kJnl pW bonlica arc:tIQIII b.-o E ZO . I 45,00 
~mano f 52-405.15 

cl CSPROPRI, ASSERVIMENTI E SPESE PER F~NTI (N A Q)IIIpOU) f: 213.500,00 

d) SPE t; TECN~CJ1E E 01 COlLAUDO : 
Ind.geognoS1ich8 • Ueok'.luia € U$5.13 
RIICIUiotIo doti Progetto ESl!!CUtNO E J04 ,9OlI,8'1 

sOOImano { 40~,OO 

Il) l.V.A. . 
IV .A. 22% SU ('+2<~.2.bl E 343 427,88 
I.V A. 2~ e C.N.PAI.A. "%(2.d) e tl .OOS,70 

sonll11lt11o E 354.4311 ..68 

f) ACCA tlTONAMENTO EX .-RT 1 l 3 i JO 072,61 
1i01111111nO e 30.072.61 

TOTALE SOMME .. DISPOSIZIONE ( 198..381,3. 

IIUAIoI; (.J1.I&lfiQ ES;gaOMCQ ( 2..201.000 00 

http:30.072.61
http:2<~.2.bl
http:SO\IRASffi\1TTl.R4
http:283-290.40

