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CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"  
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II lotto - Ciclovia dell'Alento 
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VERIFICA  

(art. 26 del D.lgs 50/2016) 

L’anno 2019  il giorno 12 del mese di dicembre in ROMA il sottoscritto Arch. Enrico de’ Liguoro coordinatore dell’ 

attività di verifica ai sensi del D.lgs 50/2016, in possesso della certificazione del sistema di controllo interno di qualità 

coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 e accreditata CERMET al numero 7717 – A ha effettuato le 

seguenti verifiche sui progetto esecutivo  PARKWAY ALENTO II lotto - Ciclovia dell'Alento 

La verifica ha accertato in particolare: 

 

a) la completezza della progettazione; 

 

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  

 

c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

 

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 

 

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  

 

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  

 

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

 

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

 

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta 

 

Sulla base delle verifiche effettuate si conferisce al progetto esito VERIFICATO 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Roma li 12/12/2019 

DE.MA. ENGINEERING S.R.L. 

Dott. Arch. Enrico de’ Liguoro 
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NOTE ATTIVITA’ DI VERIFICA 

Oggetto dell’attività di verifica: 

I l progetto riguarda la realizzazione delle sole “piste” che costituiscono il tracciato dell’asse ciclopedonale 

dell’Alento nel tratto ricompreso tra l’Oasi Alento in Prignano Cilento e la foce nonché le appendici 

costiere di collegamento con l’area dell’approdo di Elea – Velia e il porto di Marina di Casal Velino. 

Il progetto prevede il completamento dell’asse ciclopedonale che dall’Oasi Alento conduce alla foce 

dell’omonimo fiume nonché le due distinte diramazioni fino al parco archeologico di Elea/Velia e al porto 

di Marina di Casal Velino. E’ previsto realizzare distinte tipologie d’intervento che, a seconda del tratto, 

saranno orientate a: 

- manutenzione della pavimentazione esistente; 

- rifacimento del manto di finitura con biostabilizzato naturale; 

- rifacimento del sottofondo con misto granulometrico e della finitura con biostabilizzato naturale; 

apposizione cartellonistica di sicurezza e didattica (appalto successivo); 

- modeste opere di ingegneria naturalistica per il ripristino dell’officiosità idraulica nelle 

aree contermini (rimozione vegetazione morta ostruente). 

Le opere seguiranno il naturale andamento della sentieristica e dei tracciati esistenti in corrispondenza 

dell’asta fluviale, talvolta lungo entrambe le sponde (alta e bassa valle dell’Alento), per altri tratti 

esclusivamente in sinistra idraulica. 
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L’ oggetto della verifica è un progetto esecutivo; per constatarne la completezza è stata verificata la presenza 

dei seguenti elaborati ai sensi dell’ art.33 del DPR 207/2010 (Documenti componenti il progetto esecutivo). 

Gli elaborati sono stati ricevuti in formato digitale con una prima consegna del 22/10/2019 sulla base del 

quale è si è inviato un primo verbale di verifica il giorno 18/11/2019, successivamente sono stati ricevuti in 

data 04/12/2019 ed in data 12/12/2019 le note di riscontro al verbale di verifica e gli elaborati integrati con 

le prescrizioni. 

Sono documenti del progetto esecutivo: 

a) relazione generale PRESENTE; 

b) relazioni specialistiche; PRESENTI 

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento 

ambientale. PRESENTI  

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti ASSENTI NON NECESSARI 

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti PRESENTE; 

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e 

quadro di incidenza della manodopera PRESENTE; 

g) computo metrico estimativo e quadro economico PRESENTE; 

h) cronoprogramma PRESENTE; 

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi PRESENTI; 

l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto PRESENTI: 

m) piano particellare di esproprio PRESENTE. 

Si chiede di redigere un elenco elaborati aggiornato 

Integrato come da risposta del 04/12/2019 in allegato 
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A :RELAZIONI GENERALI 

Per le relazioni generali verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché 

con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti 

delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente; DPR 

207/2010 art.53. 

Note:  

 Nella relazione viene detto che eventuale materiale proveniente dagli scavi verrà riposizionato in loco 

mentre nel CME sono previsti importi per il trasporto a discarica di suddetto materiale, CHIARIRE. 

 Elenco elaborati della relazione descrittiva non corrisponde agli elaborati. 

 Negli elaborati grafici di progetto sono presenti 5 diversi lavorazioni sulla ciclovia: 

o Ciclovia (tratto esistente) 

o Ciclovia (tratto su argine) 

o Ciclovia (tratto da manutenere) 

o Ciclovia (tratto da completare) 

o Ciclovia (tratto su strada) 

Si chiede all’ interno della relazione generale di descrivere in modo più dettagliato per ciascuna 

situazione che tipo di lavorazione dovrà essere eseguita. 

Integrato come da risposta del 04/12/2019 in allegato 
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B. RELAZIONI DI CALCOLO 

(1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e 

con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; DPR 207/2010 

art.53) 

(2. verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, 

in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da 

risultare leggibili, chiari ed interpretabili; DPR 207/2010 art.53) 

(3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e 

capitolari; DPR 207/2010 art.53) 

(4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche 

dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; DPR 207/2010 art.53) 

(5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle 

condizioni d’uso e manutenzione previste; DPR 207/2010 art.53) 

Note:  

Assenti verifiche geotecniche relative agli argini o alle massicciate al fine di individuare i carichi massimi 

ammissibili per i mezzi in transito previsti. 

Integrato come da risposta del 04/12/2019 in allegato 
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C. RELAZIONI SPECIALISTICHE 

Per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con: 

1. le specifiche esplicitate dal committente; 

2. le norme cogenti; 

3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; 

4. le regole di progettazione; DPR 207/2010 art.53 

Relazione paesaggistica 

 A pag . 18 invertire diciture 

 Pag. 14 immagini identiche. 

Integrato come da risposta del 04/12/2019 in allegato 

 

Relazione tecnica sulle interferenze 

 Nei tratti esistenti chiarire in quali casi si prevede uno scavo da 40cm ed in quali lo scavo deve 

essere da 25 cm. 

 Nella relazione nei tratti da completare di riporta la dicitura “da manutenere” esplicitare meglio 

la differenza ed i diversi tipi di stato dei luoghi e di intervento. 

 Nel dettaglio relativo al tratto da completare aggiungere lo strato funzionale di rinterro e 

specificare lo spessore medio. Utilizzare la stessa dizione e le stesse misure anche se 

approssimative per quella lavorazione sia nel dettaglio, sia nel computo sia nella relazione. 

 Le lunghezze dei tratti descritte nella relazione delle interferenze non corrisponde con quelle 

riportate negli elaborati “planimetrie topografiche e profili” (es. profilo C07 nella relazione 

lunghezza 919 metri nell’ elaborato G1 1160,23 metri; profilo C10 628 metri nell’ elaborato G4 

196 metri) 

Integrato come da risposta del 04/12/2019 in allegato 
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D. ELABORATI GRAFICI 

(Verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le 

sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di 

identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e 

capitolari; DPR 207/2010 art.53) 

Note:  

 Sono presenti diversi elaborati tematici (Pericolosità frane, Rischio idraulico etc. ) al fine di localizzare 

l’intervento nei confronti della cartografia regionale,dei piani regolatori etc. A parere dell’ organo di 

verifica questa documentazione è più attinente a documenti progettuali di fattibilità di intervento che 

alle fasi progettuali esecutive dell’ opera.  

Si chiarisca la motivazione di tale scelta ed in quali modi il progetto esecutivo ne abbia tenuto conto 

alla luce di quanto previsto anche nella relazione geologica a PAG 45: 

“Come è evidente dagli stralci delle figure precedenti, tratte dalle tav. B.5 e B.6 non si segnalano, al 

momento, per le aree ove in progetto si prevedono Interventi puntuali o Attraversamenti fenomeni 

di instabilità geomorfologica connessi a eventuali movimenti di massa dei terreni, ciò in sintonia a 

quanto riportato dalla cartografia redatta a cura dalla competente Autorità di Bacino relativamente 

a Rischio e pericolosità a franare . Ciò ad esclusione di piccoli tratti ove si segnala un rischio R2 e una 

pericolosità P2. 

Ciò detto nelle fasi successive di progettazione, una volta confermati nello specifico gli interventi a 

farsi, si andranno ad effettuare le verificare puntuali per produrre gli adempimenti normativi 

necessari 

Onde evitare fraintendimenti relativi alle lavorazioni da eseguire Aggiungere il dettaglio costruttivo 

relativo alla fondazione della segnaletica stradale prevista in caso di attraversamenti stradali. 

Chiarire da un punto di vista grafico la presenza della doppia linea in pianta e disegnare sezione tipo 

nel caso di ciclabile sui due margini della carreggiata.” 

 Negli elaborati di classe G manca la legenda in cui siano esplicati colori quote e retini, integrare. 

 Le lunghezze dei tratti descritte nel computo metrico e nella relazione delle interferenze non 

corrisponde con quelle riportate negli elaborati “planimetrie topografiche e profili” (es. profilo C07 nel 

CME e nella relazione lunghezza 919 metri nell’ elaborato G1 1160,23 metri; profilo C10 nel CME 628 

metri nel G4 196 metri) 

 L’elaborato G2 riporta dei tracciati per i quali non sono riportati in relazione gli interventi e nel 

computo le misurazioni. (tratto C08) 
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 Negli elaborati e nella relazione distinguere i “tratti esistenti” oggetto di intervento nel presente 

appalto ed i tratti “esistenti” non oggetto di interventi oppure non inserirli affatto. (es. tratto C08) 

 L’elaborato G5 relativo al tratto 12 presenta il tratto in due colorazioni differenti (blu e rosso), 

specificare in legenda a cosa si riferiscono le due colorazioni ed evidenziare il tratto 12A  dal tratto 

12B come nell’ elaborato G6 relativo al tratto 13 che va corretto in 13A e 13B. 

 Elaborato G10 chiarire in legenda a cosa si riferisce il retino rosso. 

Integrato come da risposta del 04/12/2019 in allegato 
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E. CAPITOLATI 

Per i capitolati i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli 

elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; 

verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del 

capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; DPR 207/2010 art.53).  

Note: 

Nel capitolato vi sono voci le cui lavorazioni non sono previste in questo stralcio. Es. pag 34 segnaletica 

orizzontale e verticalo, cicgli etc. etc.. Rimuovere quanto non previsto. 

Lo schema di contratto deve essere adeguato in seguito alle modifiche richieste nel presente 

verbale di verifica. 

Integrato come da risposta del 04/12/2019 in allegato 
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F. DOCUMENTAZIONE DI STIMA ECONOMICA 

Ai sensi del DPR 207/2010 art.53 verificare che: 

1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera 

prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; 

2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi 

dell’articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata; 

3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari; 

4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi 

unitari assunti come riferimento; 

5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione 

prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 

6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 

7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti; 

8. i totali calcolati siano corretti; 

9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili 

e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all’articolo 37, 

comma 11, del codice; 

10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha 

evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano 

l’obiettivo richiesto dal committente; 

11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario; 

Note 

 Assente segnaletica orizzontale in caso di attraversamenti della viabilità ordinaria, anche eventuali strisce 

pedonali indicate nella cartellonistica prevista. 

 Nella relazione sulla gestione delle materie sono state correttamente individuate delle discariche alle 

quali conferire il materiale proveniente dagli scavi, verificare che l’effettiva distanza di suddetti impianti 

sia fino a 10km come indicato dal computo, eventualmente integrare voce per distanze maggiori. 
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 Le voci di rinterro e scarriolatura sono state eseguite sulle quantità già ridotte del 20% mentre dovrebbero 

essere sul totale delle quantità di terreno scavate. Si consiglia di rivedere tutte le voci con i “vedi voce” 

che richiamano riferimenti sbagliati. 

 In tutte le voci mancano gli oneri di discarica che sono espressamente esclusi dalle voci di trasporto a 

discarica. 

 Il volume dei materiali scavati/fresati è uguale al volume dei materiali trasportati. Chiarire come mai non 

sono considerati i vuoti in caso di trasporto. 

 

Tratti da completare 4 m: 

 Sembra vi sia una sovrapposizione delle voci di scavo, si segnala inoltre l’incongruenza della larghezza di 5 

metri nel tratto C12. 

 La voce 1/1 di scavo è prevista per 30cm mentre nella relazione tecnica delle interferenze si parla di 35 

cm. 

 Nel tratto C12 A si prevede uno scavo per l’intera lunghezza di 70 cm ma gli strati di posa previsti non 

superano i 30 cm, chiarire se si prevede un’ abbassamento del piano di quota della strada. 

 La somma delle voci 5 e 6 deve dare il 70% del terreno rimosso. 

 La voce 7 deve sottrarre anche la voce 6.  

 Voce 9 chiarire il motivo ed in quale strato è prevista la doppia compattazione. 

 Le voci 10 ed 11 devono invertire le categorie di appartenenza. 

 Tratti da manutenere 4 m: 

 Nelle voci 1 e 2 chiarire come sia possibile scavare superficialmente 4 metri di larghezza e poi 

successivamente per altri 40 cm una larghezza maggiore pari a 5 m. 

 La voce 16 riporta dei riferimenti alle voci 2 e 3 che riguardano un'altra categoria. Voce 17 vede voce 16 

per cui correggere di conseguenza. 

Tratti da completare 3 m: 

 La somma delle voci 28 e 29 deve equivalere al 70% del quantitativo del terreno rimosso come da 

relazione. 

 La voce deve sottrarre la voce 29 

 Assente lo strato in misto granulare. 

 Tratti da manutenere 3 m: 

 Verificare la categoria del geotessuto e del misto stabilizzato che appaiono invertite 

Tratti strada: 

 Voci 69 , 70 e 71 la larghezza da 4 metri è diventata 3 

 Si prevede fresatura e scavo per 33 cm mentre gli strati funzionali di posa sommati arrivano a 30 cm. 

 Voce 70 – come mai l’altezza è di 25 cm? 
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 Assente dal computo segnaletica stradale orizzontale se rimossa. 

 

Tratti esistenti: 

 Sembra mancare la descrizione degli interventi di realizzazione della strada larga 4 metri 

 Nella sezione stradale larga 3 metri si scavano 25 cm e poi si prevedono strati funzionali per 30 cm . 

Chiarire se questo è dovuto ad un eventuale abbassamento causato dalla compattazione o altro. 

 Voce 19 riporta riferimenti errati delle voci 16 e 17 

 Voci 21 e 22 chiarire come mai si prevede solamente il 50% quando la pavimentazione è prevista sull’ 

intera superficie. 

 

ANALISI DEI PREZZI 

 Manca PA 02 e PA 03 

 NP 01 nel computo si chiama PA 01 

 NP 01 riporta la misura di 10 cm mentre nella relazione è indicato di almeno 5 cm. Uniformare e 

specificare anche nella descrizione della voce 

Integrato come da risposta del 04/12/2019 in allegato e:  

 

REV. 01 

 Voce 3 e voce 5 del computo refuso sulla misurazione 2068 invece di 2608 

 Voce 49 verificare l’appartenenza alla categoria 7. 

 Voce 55 rimuovere si considera il 75% della voce… 

 Voce 66 chiarire dove andranno posizionate le due strisce e se sufficienti. 

 Nel P.A. 01 chiarire la provenienza del costo di 25 Euro/Mq del “Costo spec. in opera con terreno da 

rinterro 

 macinato con legante Levostab99 /Levocell o prodotti similari cm 10 in q.tà 10 Kg/mq spessore 10cm” 

Integrato come da risposta del 12/12/2019 in allegato 
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G. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO  

Per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in 

essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti 

gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, 

coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; DPR 207/2010 art.53. 

Note:  

PSC 

 Inserire la descrizione delle caratteristiche idrogeologiche (prenderle dalla relazione geologica); 

 Definire una procedura di avvertimento della ditta in caso di piena durante le lavorazioni; 

 In merito alle lavorazioni in prossimità di strade inserire gli schemi grafici relativi alle riduzioni di 

carreggiata presenti nel Regolamento di attuazione del Codice della Strada 2002. 

 Nel PSC sono presenti dei rifusi di stampa “$CANCELLARE$” 

 Aggiungere un elaborato di Layout di cantiere con il posizionamento dei baraccamenti e delle recinzioni di 

cantiere previste nella stima dei costi della sicurezza. 

 Chiarire da dove avviene l’approvvigionamento elettrico ed eventualmente prevedere il nolo di un 

generatore. 

 In presenza di lavorazioni in aree soggette a rischio frana prevedere apposite procedure operative al fine 

di rendere sicure le lavorazioni.  

 Laddove le lavorazioni interferiscono con le infrastrutture esistenti e vi è maggiore probabilità di interferire 

con i  sottoservizi prevedere apposite procedure operative di sicurezza per la loro individuazione ed 

eventuali oneri di ricerca. 

 Nella lista della lavorazione sono presenti delle lavorazioni non presenti nel computo metrico estimativo: 

o Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 

o Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali. 

o Cordoli, zanelle e opere d'arte. 

o Posa di pali per pubblica illuminazione 

o Montaggio di apparecchi illuminanti 

o Posa di segnaletica verticale 

o Realizzazione di segnaletica orizzontale 
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 Individuare nel PSC la centrale dove verrà portato il materiale di risulta degli scavi descritto nel computo 

metrico voci 7, 19, 30, 41, 51, 63, 70. 

 Assente fascicolo con le caratteristiche dell’ opera 

Integrato come da risposta del 04/12/2019 in allegato e:  

REV.01 

A pag. 13 del PSC vengono individuate le discariche vicine al cantiere. Nessuna di queste si trova ad una 

distanza inferiore ai 10 km come indicato nel CME. Verificare la necessità dell’ utilizzo della voce 

E.01.050.010.b del prezziario Regione Campania. 

Integrato come da risposta del 12/12/2019 in allegato 

 

 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 Le durate delle lavorazioni nel cronoprogramma non coincidono con le misurazioni della stima dei costi 

della sicurezza, uniformare. 

 Durante le lavorazioni su strada aggiungere la presenza di movieri se considerati necessari. 

Integrato come da risposta del 04/12/2019 in allegato e:  

REV.01 

 La voce 15 deve essere misurata in base alla superficie di rete effettiva e non di superficie a terra di cantiere. 

Integrato come da risposta del 12/12/2019 in allegato 
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Roma 12/12/2019 

 

H. QUADRO ECONOMICO  

(Verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 16 del DPR 
207/2010;   Art. 16  Quadri economici   

    1. I quadri  economici  degli  interventi  sono  predisposti  con progressivo approfondimento in rapporto al livello  di  
progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie  variazioni  in 
relazione alla  specifica  tipologia  e  categoria  dell'intervento  stesso   e prevedono la seguente articolazione del costo 
complessivo:  

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;  

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;  

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:  

1- lavori  in  economia,  previsti  in   progetto   ed   esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;  

2- rilievi, accertamenti e indagini;  

3- allacciamenti ai pubblici servizi;  

4- imprevisti;  

5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;  

 6- accantonamento di cui all'articolo  133,  commi  3  e  4,  del codice;  

7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione,  alle  
necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza  in  fase  di progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione,  all'assistenza giornaliera e contabilità, 
l'importo relativo all'incentivo  di  cui all'articolo 92, comma 5, del  codice,  nella  misura  corrispondente alle prestazioni 
che dovranno essere svolte dal personale dipendente;  

8- spese  per  attivita'  tecnico  amministrative  connesse  alla progettazione, di supporto al 
responsabile  del  procedimento,  e  di verifica e validazione;  

 9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;  

10- spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche;  

11- spese per accertamenti di laboratorio  e  verifiche  tecniche previste  dal  capitolato  speciale d'appalto,   collaudo   
tecnico amministrativo,  collaudo  statico  ed   altri   eventuali   collaudi specialistici;  

12- I.V.A., eventuali  altre  imposte  e  contributi  dovuti  per  legge.  

NOTE:  

Da adeguare in seguito a modifiche richieste. 

Integrato come da risposta del 04/12/2019 in allegato 

 

Direttore tecnico: 

Arch. Enrico de’ Liguoro 
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