8) QUADRO ECONOMICO – TEMPI DI ESECUZIONE

Il progetto è stato aggiornato in data 1° settembre 2011 al fine di
recepire le normative intervenute successivamente alla data della sua
approvazione (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
Si è provveduto, inoltre, all’aggiornamento dei prezzi e del quadro
economico di progetto.
In particolare:
-

i prezzi unitari sono stati riformulati sulla base di nuove analisi
effettuate tenendo a riferimento il vigente prezziario della Regione
Basilicata

(anno

2010)

per

categorie

che

concorrono

alla

formazione di un importo dei lavori superiore al 75 %. La nuova
riformulazione non contiene alcuna percentuale per oneri per la
sicurezza;
-

gli oneri per la sicurezza sono interamente riportati e valutati nelle
linee guida, appositamente rielaborate;

-

gli oneri di progettazione esecutiva sono stati inseriti fra le somme
soggette a ribasso d’asta;

-

il

maggiore

importo

delle

somme

in

appalto,

riveniente

dall’aggiornamento dei prezzi, ha trovato copertura nell’impiego di
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parte

delle

somme

a

disposizione

dell’Amministrazione

per

imprevisti e per oneri per il Concessionario. Si provvederà al loro
reintegro con le somme rivenienti dal ribasso d’asta offerto in sede
di gara;
-

gli elaborati progettuali contengono tutti i particolari costruttivi
delle opere da realizzare;

-

sono stati disposti appositi capisaldi, a seguito di rilevamento
topografico particolareggiato, per l’esatto posizionamento dei
manufatti e della condotta, nella fase di realizzazione.
Il quadro di concessione aggiornato risulta come appresso

specificato:
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A)

SOMME IN APPALTO
A1) Lavori
Lavori al netto della manodopera

€ 62.894.141.71

Costo della manodopera (non soggetti a ribasso)

€ 11.335.017.11

SOMMANO I LAVORI

€ 74.229.158.82

A2) Progetto esecutivo e coordinamento per la

sicurezza in fase di progettazione

A3) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€

917.169.63

€

2.011.000.00

TOTALE SOMME IN APPALTO : €

B)

77.157.328.45

SOMME A DISPOSIZIONE
1)
2)

Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti e lavori in economia (Oneri
Soprin. Archeologica, telecontrollo,
accessi, confini ecc.)

3)

Acquisizione Aree

4)

Spese Tecniche
Art. 18 Legge 109/94 e succ. (2%)

207.900.00

Art. 30 Legge 109/94 e succ.
Coperture Assicurative
Spese tecniche geologiche
5)

Oneri per il concessionario (Spese per
commissioni giudicatrici, pubblicità,
collaudi tecnici ed amministrativi, ecc.)
5,00% di A1

6)

IVA su ( A+B4.3)

€

1.930.700.00

€

1.727.876.42

€

1.067.362.22

€
€

200.000.00
280.000.00

€

3.711.457.94

€ 15.487.465.69

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE : €

24.612.762.27

TOTALE COMPLESSIVO €

101.770.090.72

ed in C. T.
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€

101.770.000

La esecuzione dell’opera è prevista in complessivi mesi 54, che
tengono conto della esecuzione dei lavori (mesi 48), della redazione
del progetto esecutivo (mesi 4), e del tempo occorrente per
l’approvazione dello stesso e per la consegna dei lavori (mesi 2).
Il cronoprogramma generale, a corredo del progetto, riporta la
sequenza temporale delle attività amministrative e di esecuzione
dell’opera.
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