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17.

Esecutivo 2° lotto

CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Nella soluzione complessiva e definitiva anche le opere del Secondo Lotto prevedono
la realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT. Relativamente alla costruzione di
detta cabina, indicata negli elaborati grafici di carattere generale, sono state individuate le
interferenze con la linea gas e con le linee elettriche verso la scuola media. Nelle opere
che si eseguono con il Secondo Lotto vi sarà una fornitura di energia elettrica in bassa
tensione oltre ad un’alimentazione temporanea per il solo avviamento e collaudo
dell’impianto geotermico. Pertanto le segnalate interferenze riguardano situazioni future e
verranno risolte con i lotti successivi al terzo.

18.
RISPONDENZA DEL PROGETTO ESECUTIVO AL PROGETTO
DEFINITIVO
Il progetto esecutivo è sostanzialmente conforme alle previsioni del progetto definitivo.
Sono state introdotte lievi modifiche dovute allo studio del progetto strutturale esecutivo

Orcenico Superiore di Zoppola, 16.09.2013

IL PROGETTISTA
(Ing. Egisto Morson)
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Esecutivo 2° lotto

QUADRO ECONOMICO SECONDO LOTTO
A)

B)

C)

SOMME PER LAVORI
A.1 SOMME A BASE D'ASTA
1.1 Somma a base d'appalto soggetta a ribasso
1.2 Somma per lavori a misura
1.3 Somma per lavori a corpo
A.2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€
€
€

229.836,23

228.836,23
1.000,00
€
Totale lavori €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1
Lavori in economia
B.2
Allacciamento a pubblici servizi
B.3
Imprevisti
B.4
Acquisizione aree o immobili
B.5
Accantonamenti di legge
Spese tecniche generali, compreso incentivo art. 11 L.R. 14/2002,
B.6
ammesse a contributo: 16% di A.
B.8
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
B.9
Spese per pubblicità
B.10
Indennizzi per interruzione pubblici servizi
B.11
Eventuali altre spese
B.12
I.V.A. sui lavori
Somme a disposzione dell'Amministrazione

€
€
-€
€
€

15.300,00
245.136,23 €

245.136,23

3.500,00
1.000,00
9.371,65
6.000,00

€
€
€
€
€
€
€

39.221,80
24.513,62
74.863,77 €

74.863,77

ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Somma finanziata dall'Amministrazione Comunale con fondi propri per
ulteriori spese tecniche, spese generali e di collaudo, oltre a quelle
C.1
€
finanziate con precedente punto B.6

10.000,00 €

10.000,00

€

330.000,00

TOTALE COMPLESSIVO APPALTO SECONDO LOTTO A) + B)
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