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Comune di Exilles – Progetto esecutivo degli “Riduzione del rischio idrogeologico in località Cels - Interventi
sulle pareti rocciose” Decreto Commissariale n° 3 del 21.12.2011
Relazione Tecnica - Marzo 2016

1. PREMESSA
Il Comune di Exilles, con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 25 del
22.08.2012 ha affidato al Consorzio Forestale Alta Valle Susa (di seguito CFAVS) l’incarico
professionale

per

la

redazione

della

progettazione

esecutiva,

direzione

lavori

e

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i Lavori di
riduzione del rischio idrogeologico in località Cels – Interventi sulle pareti rocciose, sulla
base del Progetto definitivo approvato con Decreto n. 07 del 5 giugno 2014 dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario Delegato all’attuazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’Accordo di Programma tra
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte
(DPCM 28 gennaio 2014 n. 189, reg. CC3 marzo 2014).
I fenomeni gravitativi del versante sovrastante le località Riff, Morliere e Ruinas della
frazione Cels di Exilles sono noti sin dal 1636, quando furono coinvolte 12 abitazioni.
Successivamente furono danneggiate altre abitazioni nel 1972, nel 1984 e nel 2011.
Il versante è stato oggetto di primi di interventi di mitigazione del rischio all’inizio degli
anni ’80, a seguito dell’evento di caduta massi verificatosi nel 1981, quando furono
vincolati per mezzo di funi e strumentati mediante estensimetri alcuni blocchi instabili
lungo il versante. Il 9 novembre 2011 si è verificata la caduta di alcuni massi dal versante
che sovrasta Morliere, danneggiando alcune abitazioni. In quell’occasione sono state
ripristinate le barriere paramassi danneggiate, con una spesa di € 44.382,80, coperte dal
presente finanziamento.
Precedenti studi specialistici ed approfondimenti
Nell’ultima decade sono stati realizzati approfonditi studi geologici e geomeccanici estesi
all’intero versante sovrastante il Cels, a cura di soggetti di livello internazionale:
2002

–

Regione

Piemonte,

Istituto

Nazionale di

Ricerca

sulla

Montagna

INRM,

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino, SEA srl – Elaborazione di una
carta di pericolosità del dissesto esteso in quota sino alla località Clot Brun;
2003 – SEA srl in collaborazione con lo Studio Oboni e Associati - Studio di fattibilità per
gli interventi di riduzione del rischio in località Cels
Nel periodo 1996 – 2009 il Comune di Exilles ha prodotto il Progetto Definitivo di Variante
Strutturale del Piano Regolatore Generale, a cura del Geol. Dario Fontan recependo le
indicazioni degli studi specialisti del 2003
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Finanziamenti e progettazione
Nel 2010, sulla base dell’approfondimento del 2003,

il Geol. Fontan ha elaborato un

primo studio di fattibilità di mitigazione del rischio, comprendente la localizzazione di
opere paramessi e un computo metrico

preliminare ammontante a € 1.960.000,00,

approvato dall’Amministrazione comunale di Exilles con Delibera di G.C. n. 11/2010.
In forza dello studio di fattibilità il Comune di Exilles ha ottenuto un finanziamento statale
dell’ammontare di € 1.350.000,00, a cui è seguito il Progetto preliminare “Interventi per
la riduzione del rischio di caduta massi in località Cels” del Geol. Fontan.
Il Commissario straordinario delegato all’attuazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico di cui all’Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare e la Regione Piemonte ha previsto un importo complessivo
di finanziamento pari a € 750.000,00.
Progetto definitivo – Gli studi di fattibilità e il progetto preliminare redatti dal Geol. Fontan
prevedevano la realizzazione di estese opere di protezione, articolate in più tipologie
costruttive: barriere di reti paramassi, argini in terre rinforzate, legature di blocchi,
monitoraggi. Le opere avrebbero potuto essere suddivide in due lotti o fasi separate,
privilegiando nella prima fase la protezione di Morliere.
A seguito di un finanziamento inferiore a quanto suggerito dal progetto preliminare, il
progetto definitivo prevede essenzialmente la realizzazione di opere di protezione dalla
caduta massi a protezione della frazione Morliere, fortemente interessata dall’evento del
2011, ad integrazione e potenziamento degli interventi già esistenti costituiti da una
barriera paramassi e alcune legature di blocchi vincolati. Le nuove opere saranno
costituite da lavori in parete, con legature, chiodature mediante ancoraggi, posa di reti
corticali ad aderenza, e dalla realizzazione di una barriera paramassi lunga m 170 che
proseguirà verso Ovest e verso la località Rif la barriera già esistente, lunga m 170.
Complessivamente l’integrazione delle due opere ammonterà a m 340. Le opere previste
nel presente progetto non variano quanto indicato negli studi di fattibilità e nel progetto
preliminare.
Normativa nazionale di riferimento

Circ. 02.02.2009 “Istruzioni C.S.LL.PP. per l’applicazione delle Norme Tecniche
per le Costruzioni”

D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni”

OPCM 3274 del 20.03.2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica”

D.LGS n. 152 del 3.04.2006 “Norme in materia ambientale”. Allegati parte V

DD.LL.PP. 11.03.1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
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prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di
sostegno delle terre e delle opere di fondazione”

Autorità di Bacino del Fiume Po “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) –
7 Norme di attuazione e Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici

Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani”

PAI – Autorità di Bacino del Fiume Po – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico

D.LGS 22 gennaio 2004, n. 41 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137”
Normativa regionale di riferimento

Circ. P.G.R. 8.05.1999 n. 45 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in aree
sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici” e s.m.i.

Legge Regionale n. 45 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni
sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici – Abrogazione legge regionale
12.08.1981, n. 27

Legge Regionale 3 aprile 1989 n. 20 “Norme in materia di tutela di beni culturali,
ambientali e paesistici”

Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP
Normativa comunale di riferimento

Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Exilles, 2009
Banche Dati

ARPA Piemonte – Banca dati SIFRAP – RERCOMF Rete regionale di Controllo
Movimenti Franosi

ARPA Piemonte – Sistema Informativo Valanghe SIVA

ISPRA – Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia IFFI

ARPA Piemonte – Carta di localizzazione probabile delle valanghe
Cartografia tematica

Carta Geologica d’Italia 1 : 50.000 Foglio 153 Bardonecchia (1999)

Istituto Nazionale di Ricerca sulla Montagna, Sea Consulting srl, 2002 – Studio
multidisciplinare del versante in frana di Clot Brun. Carta geologica 1 :10.000
Frana Clot Brun
Bibliografia

Castelli M., Fusetti E., Mallen L., 2007 – Rock falls. Example of appilcation:CelsExilles. In ARPA Piemonte – Evaluation and prevention of natural risks

Comune di Exilles, 2009 – Piano Regolatore. Variante Strutturale: Relazione
Geologica, Tav. n. 2 Zonizzazione frazioni Morliere-Rif-Ruinas. (SEA Consulting
srl)

Consorzio Forestale Alta Valle Susa, 2011 – Verbale di sopralluogo geologico n.
29/2011, 32/2011, 35/2011, 01/2012

Istituto Nazionale di Ricerca sulla Montagna, Sea Consulting srl, 2002 – Studio
multidisciplinare del versante in frana di Clot Brun

Peila D., 2004. Bonifica di versanti rocciosi per la protezione del territorio. GEAM

Peila D., Oggeri C., Baratonio P., 2006. Barriere paramassi a rete: Interventi e
dimensionamento. GEAM

Peila D., 2011 – Corso di aggiornamento “Opere di protezione contro la caduta
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Sea Consulting srl, 2010 – Interventi per la riduzione del rischio in loc. Cels.
Progetto preliminare
Terziano A., 2006 – Il modello dello scado angle per lo studio della suscettibilità
da crolli in roccia: un esempio di applicazione in termini probabilistici. Politecnico
di Torino, tesi magistrale inedita

2. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
Exilles è situato nella media Val di Susa: la frazione Cels, composta dalle località Rif,
Morliere e Ruinas è situata sul versante sinistro orografico, su una ampia spalla glaciale,
alle pendici sud-orientali della Cima del Vallone, a m 938 s.l.m.

Morliere

Exilles
www.bing.com
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3. VINCOLI
Il versante è soggetto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto Legge 30
dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e
di terreni montani” e della Legge Regionale n. 45 “Nuove norme per gli interventi da
eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici – Abrogazione legge
regionale 12.08.1981, n. 27 e a vincolo di natura ambientale ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137” e della legge regionale 3 aprile 1989 n.
20 “Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici”.

4. COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI CON LO STRUMENTO URBANISTICO
La Tavola n. 2 – Zonizzazione Frazioni Morliere-Rif-Ruinas del Progetto definitivo della
Variante strutturale del Piano Regolatore Generale di Exilles delimita nella Classe IIIb3
(Circ. PRGR n. 7/LAP) la fascia edificata del Cels comprendente Morliere.
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5. METODOLOGIA E OBIETTIVI
Per la redazione del Progetto sono stati recepiti i documenti citati in bibliografia, ovvero
gli studi di SEA, il progetto preliminare del geol. Fontan e i verbali di sopralluogo del
CFAVS. Lo studio di fattibilità del 2010 e il Progetto preliminare del 2010, nonché la
Relazione geologica, strutturale e simulazione caduta massi a corredo del presente
progetto prevedevano estesi ed intensivi interventi di mitigazione del rischio da caduta
massi da realizzarsi sul versante a monte del Morliere, suddivisi in due lotti [cfr la Tav. 3
allegata alla Relazione geologica ].
Il primo lotto prevedeva la posa di una barriera paramassi ad alto assorbimento di
energia (3000 kJoule) posta più a monte della barriera già esistente e della medesima
lunghezza, e di una seconda sezione di barriera delle medesima tipologia a protezione
dell’edificio isolato a monte della frazione Rif. Il secondo lotto prevedeva il completamento
delle barriere paramassi a coprire l’intera estensione della frazione Rif e di due argini in
terre rinforzate, a protezione del settore occidentale del Rif e del settore orientale di
Morliere. L’ammontare di tali opere era stato calcolato in € 1.350.000,00 spese tecniche e
IVA al 20 % comprese (dicembre 2010).
Attualmente è disponibile un finanziamento complessivo
previsto

dal

Commissario

straordinario

delegato

pari a € 750.000,00 lordi,

all’attuazione

degli

interventi

di

mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’Accordo di programma tra il Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Piemonte. Dalla cifra
sopra indicata sono da dedurre i € 44.382,80 già utilizzati negli interventi d’urgenza del
2012 per il ripristino delle barriere paramassi danneggiate nel novembre 2011. A fronte
della diminuita disponibilità finanziaria, in accordo con l’Amministrazione Comunale, è
stato deciso di privilegiare la mitigazione del rischio a carico della frazione Morliere

e

della frazione Rif.
La Relazione geologica allegata evidenzia la possibilità di distacco e rotolamento di blocchi
di dimensioni contenute, fino ad 1 m3 di volume, grazie allo stato di fatturazione
pervasivo del versante e dalla back-analysis derivante dall’osservazione dei massi
presenti nella falda detritica a valle delle pareti rocciose sovrastanti Morliere. tali blocchi
possono essere validamente intercettati e arrestati da una barriera paramassi ad alto
assorbimento di energia (3.000 kJoule) di altezza m 5. Tuttavia nel medesimo versante si
possono notare blocchi di dimensioni ingenti, inglobati nella falda detritica; inoltre l’evento
del 9 novembre 2011 ha visto il rotolamento e l’impatto contro alcune abitazioni di blocchi
con volume massimo di circa m3 20.
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Per la mitigazione del rischio da caduta massi si è scelto in questa sede l’utilizzo sistemi
attivi e passivi di intervento: barriere paramassi a rete ad alta deformabilità, legature con
funi d’acciaio di blocchi isolati, chiodature e posa di reti corticali ad aderenza per blocchi
in parete. Si è esclusa l’ipotesi di utilizzare argini paramassi in terre rinforzati a causa
della difficoltà di realizzazione insita nella elevata acclività del versante e della mancanza
di spazi sufficienti a realizzare tali opere.
L’importo dei lavori, escluse le somme a disposizione dell’Amministrazione e IVA,
ammontano a € 493.500,00 (oneri per la sicurezza inclusi) + IVA

lavori in parete
barriera esistente

nuova barriera

Il sistema complessivo di barriere a rete, dato dalla somma delle barriere già esistenti (m
170) e da quelle in progetto (m 160), avrà uno sviluppo complessivo di m 330.
A completamento del sistema di monitoraggio GPS ARPA nella parte sommitale del
versante, saranno collocati, a cura del Comune, ulteriori capisaldi GPS nella fascia
rocciosa a monte di Cels.
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6. OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI ATTUALMENTE PRESENTI
Allo stato attuale è presente sul versante a monte di Morliere una barriera paramassi
eretta negli anni ’80, di cui si stima una resistenza pari a 1500 kJ, lunga m 170.
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L’evento del 9 novembre 2011 ha gravemente danneggiato la barriera per una lunghezza
di m 50. L’opera ha sicuramente contribuito ad diminuire l’energia cinetica dei blocchi che
hanno comunque raggiunto gli edifici sottostanti, danneggiandoli in due casi.

La barriera è stata ripristinata rapidamente, ricostruendola mantenendo la medesima
tipologia, in quanto con i fondi a disposizione non sarebbe stato possibile sostituirla con
reti moderne e certificate. I lavori sono terminati il 29 dicembre 2011.
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Sul versante sono presenti numerosi blocchi vincolati con funi: le opere sono state
realizzate negli anni ’80 e, nel caso di 2 blocchi, a seguito dell’evento del 2011

Alcuni massi sono strumentati, tuttavia non risulta che sia mai stato messo in atto un
programma di monitoraggio:
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7. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Barriere paramassi. Alla luce delle considerazioni sopra esposte il Progetto definitivo
prevede l’utilizzo di barriere paramassi a rete, allineate con le barriere esistenti, per una
lunghezza di m 160

Nota: per l’effettiva disposizione della barriera in progetto fa testo la sovrapposizione catastale in TAV. 1

Le barriere paramassi a rete sono caratterizzate da elevata deformabilità, in modo tale da
intercettare un masso con energia cinetica di 3000 kJ, con certificazione europea ETAG
027.
struttura di intercettazione – ha la funzione di sostenere l’impatto del masso e di
trasmettere le sollecitazioni alle strutture di supporto e di fondazione; è formata da una
rete metallica in trefoli d’acciaio e da una seconda rete in filo d’acciaio; i singoli pannelli di
rete sono collegati l’un l’altro mediante legatura in fune;
struttura di supporto – ha la funzione di mantenere dispiegate le reti; è costituita da
montanti in Fe 360, tipo HEA, con interasse medio di m 10, alti m 5, vincolati alla
fondazione per mezzo di una cerniera monodirezionale. I montanti sono sottofondati da
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due barre d’acciaio di diametro mm 32 e profonde m 3 Le reti sono dispiegate da funi
longitudinali superiori e inferiori;
struttura di collegamento – trasmette le sollecitazioni alle fondazioni, e costituita da
controventi laterali muniti da dissipatori di energia;
struttura di fondazione – le controventature sono collegate ad ancoraggi in doppia fune di
lunghezza m 5, i montanti a sottofondazioni in barre d’acciaio

Esempio di barriera generica
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Fasi operative
L’installazione delle barriere sarà preceduta dal taglio della vegetazione arborea del
versante per una lunghezza di m 200 e una larghezza di m 25. Il legname così ottenuto
sarà convenientemente accatastato per permetterne il recupero da parte dei legittimi
proprietari. Al taglio delle piante seguirà la preparazione del terreno, con l’eliminazione
delle eventuali asperità che possono interferire con il corretto funzionamento della
struttura.
La fase successiva vedrà la realizzazione delle fondazioni dei montanti e dei tiranti in fune
delle controventature, a cui seguirà un intervallo di 28 giorni per raggiungere la
maturazione del cemento iniettato.
Al termine della maturazione delle fondazioni sarà eseguita una prova di estrazione sia
per le fondazioni a barra che per le fondazioni a fune: Infine sarà possibile procedere al
montaggio di piantoni, reti, controventature, tiranti, freni.
La provvigione del materiale sul posto sarà effettuata tramite elicottero, modalità che
permette di non eseguire scavi di sbancamento per la creazione di piste di cantiere.
Legature, barre d’ancoraggio, reti corticali. Le legature, le chiodature e l’istallazione
di reti corticali prevedono l’esecuzione di
trasporti con elicottero – le attrezzature e i materiali – compressore, perforatrice su slitta,
barre d’ancoraggio, cemento, acqua – saranno trasportate in parete per mezzo di
elicottero
approntamento di stazioni di calata mediante chiodature in barre d’acciaio
chiodature in barre d’acciaio ad aderenza migliorata, complete di piastra di ripartizione e
golfaro per il passaggio delle funi d’acciaio laddove le barre siano utilizzate per vincolare
cavi e orditure delle reti ad aderenza. Operazioni: perforazione con perforatrice a mano
per gli ancoraggi fino a m 3, con perforatrice su slitta con perforatrice su slitta per
ancoraggi di lunghezza maggiore di m 3, inserimento della barra di ancoraggio munita di
centratori, iniezione della boiacca cementizia.

Consorzio Forestale Alta Valle Susa – Oulx

14 / 21

Comune di Exilles – Progetto esecutivo degli “Riduzione del rischio idrogeologico in località Cels - Interventi
sulle pareti rocciose” Decreto Commissariale n° 3 del 21.12.2011
Relazione Tecnica - Marzo 2016

Perforatrice su slitta

Legature in funi d’acciaio – per i blocchi singoli per i quali è prevista la legatura in fune
sarà utilizzata l’attrezzatura descritta per le barre d’ancoraggio. Eseguite le perforazioni e
la cementazione delle barre, ad avvenuta maturazione del cemento saranno vincolate agli
ancoraggi, provvisti di golfaro, le funi tesate e morsettate.
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Operazioni: perforazione con perforatrice a mano per gli ancoraggi fino a m 3, con
perforatrice su slitta con perforatrice su slitta per ancoraggi di lunghezza maggiore di m
3, inserimento dell’ancoraggio, iniezione della boiacca cementizia.
Reti ad aderenza – le reti di protezione, abbinate alla chiodatura della parete,
contribuiscono a vincolare blocchi di medie dimensioni e trattengono frammenti più piccoli
non chiodabili. Il trasporto dei materiali avverrà mediante elicottero, con le medesime
modalità descritte per gli ancoraggi.
Operazioni: perforazione con perforatrice a mano per gli ancoraggi fino a m 3, con
perforatrice su slitta con perforatrice su slitta per ancoraggi di lunghezza maggiore di m
3, inserimento dell’ancoraggio, iniezione della boiacca cementizia. Stesura delle reti,
legature dei singoli pannelli mediante fune, installazione dell’orditura a maglie romboidali
in fune d’acciaio.

Esempio di stendimento e legatura delle reti corticali
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Situazione tipica per la posa di reti corticali: blocco frantumato in più elementi

8. CALCOLI STRUTTURE
Le barriere paramassi dovranno essere certificate in accordo ETAG 027, per cui non è
richiesta in progetto la verifica. Le fondazioni sono verificate nella TAV. C – Calcoli
strutturali
Le caratteristiche geomeccaniche dei litotipi sono descritti nella TAV. B – Relazione
geologica.
Le fondazioni in ancoraggi in barre e in fune delle barriere saranno realizzate nella falda
detritica alla base del versante, costituita da blocchi etero metrici di dimensioni da
decimetri che e plurimetriche in matrice fine sabbiosa avente caratteristiche geotecniche
pari a
f = 38 °
g = 2,0 t / m3
coesione assente
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9. VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA
I lavori insisteranno su pareti rocciose che storicamente alimentano la falda detritica
sottostante. Non sono presenti ripari e abrì, per cui si ritiene che il rischio archeologico sia
nullo.

10. GESTIONE INERTI PROVENIENTI DAGLI SCAVI
Non è prevista produzione di inerti.

11. INTERFERENZE
Non vi sono interferenza con strutture, edifici, reti tecnologiche, impianti di monitoraggio
ARPA-Regione Piemonte

Consorzio Forestale Alta Valle Susa – Oulx

18 / 21

Comune di Exilles – Progetto esecutivo degli “Riduzione del rischio idrogeologico in località Cels - Interventi
sulle pareti rocciose” Decreto Commissariale n° 3 del 21.12.2011
Relazione Tecnica - Marzo 2016

12. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE
Le opere saranno realizzate secondo la scansione temporale sotto riportata: i lavori
dureranno 180 giorni.

12. PARERI AUTORIZZATIVI DA CHIEDERE
Autorizzazione Comune di Exilles
Autorizzazione vincolo idrogeologico
Autorizzazione vincolo paesaggistico
Assenso bonario occupazione proprietà private oppure procedura di

occupazione

temporanea
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14. QUADRO ECONOMICO

Importo finanziamento
N.R.

750.000,00

Descrizione

Importo

1

Totale Somme lavori

€

487.500,00

2

Oneri della sicurezza esclusi dal ribasso

€

6.000,00

3

Importo della manodopera esclusa dal ribasso

€

160.573,84

4

Importo a base d'asta

€

493.500,00

5

Somme B

6

Spese tecniche progettazione definitiva

€

21.516,35

7

IVA 22 % su spese tecniche

€

4.733,60

8

Spese tecniche progettazione esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi,
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, asssistenza giornaliera e contabilità,
assicurazioni

€

35.000,00

9

IVA 22 % su spese tecniche

€

7.700,00

10

IVA 22 % su importo a base d'asta

€

108.570,00

11

Accantonamento fondo bonario 2 %

€

9.870,00

12

Somme per lavori di urgenza, consolidamento versante per
crolli di roccia su area abitata in frazione Cels-Morliere
(Regione Piemonte TO-DB14-3964-11-294, agosto 2012)

€

44.382,80

13

Trattenuta del 1,5 % dell'importo complessivo per spese
previste dall'art. 1 comma 2 DPCM 8 aprile 2011

€

11.250,00

14

Trattenuta dell'1 % dell'importo complessivo per spese previste
dall'art. 1 comma 2 DPCM 8 aprile 2011

€

7.500,00
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15

Trattenuta del 0,2 % dell'importo lavori a base d'asta ai sensi
del DPCM 19 aprile 2011 art. 4 comma 1

€

987,00

16

Somme a disposizione per imprevisti, aggiornamento prezzi,
aumento IVA, occupazioni, spese di gara e arrotondamenti

€

4.990,25

17

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€

256.500,00

18

Riepilogo

19

Importo a base d'asta

€

493.500,00

20

Somme a disposizione dell'Amministrazione

€

256.500,00

21

Prezzo complessivo del'opera

€

750.000,00
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