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sistemazione a verde pubblico con tecniche di ingegneria naturalistica.  CUP: 
J23B10000540001. CIG: 5401608BEC. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA”; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 82 del 14 febbraio 2014 avente il seguente oggetto: 

“Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. “Intervento di 
consolidamento a valle della S.P. 5” Comune di Pignola. – “Cod. PZ052A/10” mediante 
sistemazione a verde pubblico con tecniche di ingegneria naturalistica. CUP: 
J23B10000540001. CIG: 5401608BEC. APPROVAZIONE “Contratto rep. n. 110 dell’11 
febbraio 2014 e registrato a Matera al n.415 in data 13 febbraio 2014”; 

 
VISTA la nota del responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto in data 01 

settembre 2014 acquisita al protocollo commissariale in data 4 settembre 2014 al 
numero 1459 con la quale è stata trasmessa la Perizia di Variante per l’approvazione di 
competenza; 

 
EVIDENZIATO che la precitata variante è costituita dai seguenti elaborati: 

 
1. Elaborato  01 – Relazione Generale di variante 
2. Tavola   02 – Planimetria di intervento 
3. Tavola   03 – Profilo terre armate 
4. Tavola   04 – Sezioni trasversali 
5. Tavola   05 – Computo movimento di materie 
6. Elaborato  06 – Elenco prezzi 
7. Elaborato  07 – Computo metrico estimativo 
8. Elaborato  08 – Stima incidenza della manodopera 
9. Elaborato  09 – Quadro comparativo 
10. Elaborato  10 – Schema atto aggiuntivo 

 
VISTO  il quadro economico riportato nell’elaborato progettuale “01 – Relazione Generale” così 

ripartito: 
 

A) Lavori   

A1) Lavori a misura ribassati del 35,586% €. 186.603,02  

A2) Costo mano d’opera, al netto di spese 
generali ed utili, non soggetti a ribasso 
d’asta 

€    61.861,04  

A3) Oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso 

d’asta 
€.     7.057,36  

A)     Totale lavori da appaltare  €.   255.521,42 

B)      Somme a disposizione della Stazione           

Appaltante per: 
  

B1) Spese per occupazioni temporanee €.   1.416,97  

B2) Spese tecniche per progettazione , D.L. e 

collaudo (2%) 
€.   7.000,00  

B3) Spese generali (validazione, verifica, AVC, 

ecc.) 
€.   8.000,00  

B4) Spese per attività tecnico amministrative €.   7.000,00  

B5) Spese per esproprio fabbricato €. 13.800,00  
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PZ052A/10” mediante sistemazione a verde pubblico con tecniche di ingegneria 
naturalistica. CUP: J23B10000540001, CIG: 5401608BEC 

 
 
TUTTO  ciò premesso e considerato 
 
ACCERTATA la regolarità degli atti; 
 

D E C R E T A 
 

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di approvare a tutti gli effetti, la Perizia di variante acquisita in data 04 settembre 2014 al n. 
1459 del protocollo commissariale, dell’intervento denominato “”Consolidamento a valle della 
S.P. 5” Comune di Pignola. – “Cod. PZ052A/10” mediante sistemazione a verde pubblico con 
tecniche di ingegneria naturalistica. CUP: J23B10000540001, CIG: 5401608BEC; 

 
3. di approvare il nuovo quadro economico riportato nell’elaborato progettuale “Relazione 

generale” così ripartito:  
 

A) Lavori   

A1) Lavori a misura ribassati del 35,586% €. 186.603,02  

A2) Costo mano d’opera, al netto di spese 
generali ed utili, non soggetti a ribasso 
d’asta 

€    61.861,04  

A3) Oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso 

d’asta 
€.     7.057,36  

A)     Totale lavori da appaltare  €.   255.521,42 

B)      Somme a disposizione della Stazione           

Appaltante per: 
  

B1) Spese per occupazioni temporanee €.   1.416,97  

B2) Spese tecniche per progettazione , D.L. e 

collaudo (2%) 
€.   7.000,00  

B3) Spese generali (validazione, verifica, AVC, 

ecc.) 
€.   8.000,00  

B4) Spese per attività tecnico amministrative €.   7.000,00  

B5) Spese per esproprio fabbricato €. 13.800,00  

B6) Spese per esproprio terreno €.   1.046,90  

B7) IVA al 21% (A3+B1+B4) €. 56.214,71  

B) Totale “ Somme a disposizione della 

Stazione Appaltante (somma da B1 a B8) 
 €.   94.478,58 

           Costo complessivo progetto (A + B)  €.   350.000,00 

 
 

4. di approvare lo schema di Atto di Sottomissione unitamente alla Perizia di Variante acquisita al 
protocollo commissariale in data 04 settembre 2014 al n. 1459; 
 




