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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
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I

'OGGETTO:

L.R.

11/96

PAC

2016

-

APPROVAZIONE

PROGETT~1

PRELIMINARE DENOMINATO "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI!

~I

BOSCHI DI CONTATTO".
L

L'anno duemilasedici il giomo Ventisette del mese di Gennaio aile ore 12,30
nella sede della Comunita Montana.
Regolarmente convocata con tutte Ie formalita prescritte dalla legge, SI e riunita la
Giunta Esecutiva della Comunita Montana.
All 'appello risultano:
Cognome

,

Nome

Presente

1 PRESIDENTE:

RIZZO

Angelo

SI

2 ASSESSORE

SANGIOVANNI

Rosario

SI

3 ASSESSORE

INGENITO

Michele
TOTALE

Assente

SI
02

01

Assume la Presidenza Rizzo Angelo - Presidente della Comunita' Montana
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Anna Desimone.

IL

PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alIa
trattazione dell' argomento indicato in oggetto.

2) 01 APPROVARE il Progetto Preliminare "Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto" PAC 2016
da realizzare sull'intero territorio comunitario per I'importo complessivo di € 1.340.665,04 di cui €
1.197.022,36 per lavori, come dal seguente quadro economico riepilogativo di progetto:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO PRELIMINARE

B1b

39.000,00

€

B1a
Costi per turuionemento strutture tecmco-emmmistretive e ognl
spese pre vista dall'Art. 4 del DDR n. 124 del 0810712015

60.977,96

€
Totale spese generali (B1a+B1b)

B1f

€

99.977,96

€

37.679,61

I.V.A. 22%

B2
B2a
B2b
B2c

IVA 22% su B1a
IVA 22% su (A2 + A3)

€
€

8.580,00
29.099,61
Totale I.V.A.

IMPREVISTJ
1m revisti 0,5% di A

3)DI DARE ATTO:
che il Progetto di che trattasi

e forrnato

€

5.985,11

dai seguenti elaborati:

-T A V A.I - Relazione tecnica illustrativa- T A V A.2 Quadro economico riepilogativo;

4)Di trasmettere il presente deliberato alia Regione Campania per quanta di competenza;
5) 01 PRECISARE che e stato nominato RUP per la realizzazione del suddetto progctto il geom.
Antonio Pecora, come da nota del Dirigente del Settore Tecnico prot. N. 436 del 27.01.2016.

6)DI PRENDERE ATTO che l'onere finanziario del progetto teste approvato trova copertura nel bilancio
regionale in premessa richiamato e che nessun onere aggiuntivo sara posta a carico di questa Cornunita Montana..

7)DI DARE ATTO che la proposta di delibera da cui e derivato il presente atto viene restituita al settore proponente
per la conservazione degli atti.

8)DI DARE AT TO che ai sensi del DDR n. 124 de \I' 8/7/20 15, il Dirigente del Settore si impegna a custodire fa
documentazione tecnico progettuale e su richiesta dei competente settore foreste caccia e pesca ad inviare la
documentazione prevista nel su citato decreto.

9)DI TRASMETTERE il presente deliberato al Settore Tecnico e al Settore Programmazione e Finanze dell'Ente,
per quanta di rispettiva competenza.

10)DI DARE ATTO che l'originale del progetto di che trattasi,
dell'art. 43 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

e depositato

presso il Settore Tecnico ai sensi

I1)DI DISPORRE che la presente deliberazione sia pubblicata anche all' Albo Pretorio on line alIa Sezione
"Trasparenza" sottosezione "Pianificazione e governo del territorio".
12)DI DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione separata, unanime e palese, immediatamente
esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c.4. del TUEL 26712000.

LA GIUNTA ESECUTIVA
PREMESSO:
che la Legge Regionale 11/96 all'art. 3 ha delegato alJe Cornun ita Montane Ie funzioni arnrn inistrative
relative alia programmazione ed attuazione degli interventi di forestazione e b.m. e difesa del suo lo, per
il conseguirnento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale del proprio territorio:
che questa Cornunita Montana dovra realizzare gli interventi annuali del 2016 nel rispetto delle indicazioni regionali,
quale Ente delegante, sulla base delle risorse che quest' ultima assegnera ai sensi della L.R. ] 1/96, tenendo conto
delle indicazioni e dei parametri fomiti dar Settore regionale Foreste e dall'art. 1, comma 143, della L.R. n° 5 del
06.05.2013;
che con DGR n.129 del 28.03.20] 5 e stato approvato il DEPF 2015-2017 e che detto Decreto e stato aggiomato ed
integrato con DGR n.462 del 06.10.2015;
che il citato DEPF per il triennio 2015-2017 ha previsto I'incremento della dotazione finanziaria ad 80 Meuro:
che il nuovo DEPF costituisce quindi la base programmatica per la definizione di un nuovo APQ 2015-2017:
che in riferimento al suddetto Documento Esecutivo di Programmazione Forestale si e proceduto alia redazione del
Piano Forestale Annuale di questa Comunita Montana anche per l'anno 20]6, approvato con Delibera di Giunta
Esecutiva n. 76 del 22/] 2/20 15:
DATOATTO:
che la Regione Campania con Nota Prot. 0908471 del 30/12/20] 5 acquisita a! protocollo di questo Ente in data
04/01/2016, ha richiesto ai singoli Enti delegati di garantire il prosieguo, senza alcuna interruzione, fin dall'inizio
dell 'anno 20] 6, delle attivita espletate dagli Operai a Tempo Indeterrninato (OT!) in forza presso ciascun Ente;
che questa Ente provvedera a contenere Ie proposte progettuali da definirsi, entro i limiti degli stanziamenti gia
assentiti per I'anno 20]5;
che Ie somme assegnate a questo Ente destinate a coprire gli interventi di forestazione e bonifica montana 20] 5 che
fanno capo al Piano di Azione e Coesione (PAC), compresa quota parte della perizia AlB (Fondi Statali),
ammontavano a complessivi € 5.046.3] 0,58;
RA VVISATA la necessita di dover garantire la continuita dell'impiego della manodopera forestale in dotazione
all'Ente con la dovuta programmazione e progettazione degli interventi da realizzarsi nell'anno 2016;
EVIDENZIATO:
che questa Ente, con delibera di Giunta Esecutiva n.76 del 22/12/2015, ha approvato il Piano di
Forestazione e Bonifica Montana per I'anno 20] 6 redatto dal competente Settore Tecnico, per I'importo
d i € 5.342.592,54;
Tanto premesso con riferimento alla suddetta nota regionale prot. 0908471 del 30/12/2015, fermo
restando Ie proposte programmatiche gia predisposte per I'anno 2016, questa Ente ha provveduto ad
elaborare una prima progettazione preliminare per I'anno 20]6, sulla base degli indirizzi contenuti nel
DEPF 2015-20] 7, approvato per gli importi derivanti dall'applicazione alia succitata disponibilita di 80
Meuro:
Visto iJ progetto preliminare denominato "Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto", redatto dal
Dirigente/Progettista del settore tecnico ing. Francesco Salerno, per I' importo complessivo di € 1.340.665,04;
Ravvisata la necessita e I'urgenza di approvare il progetto di che trattasi atteso che il mantenimento dei livelli
occupazionali programmati e di estremo rilievo per I'Ente e per il territorio, in quanta e presupposto per la
realizzazione degli interventi designati ritenuti indispensabili non solo dal punto di vista della salvaguardia
ambientale rna anche per la conservazione e la valorizzazione del patrirnonio naturale ed in primis di quello forestale;
Vista la L.R. ] 1/96 e ss.mm.ii.
Acquisiti i pareri favorevoli, ex art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:
con votazione unanirne, resa in forma palese
DELIBERA
J) DI STABlLIRE che la premessa

e parte integrante della presente deliberazione.

I
I

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE.

FAVOREVOLE,
PER
CONTABILI ANNO 2016.

d,s."."

Roccadaspide, Ii 27/1/2016
Ufficio Responsabile
Istruttoria

-Programm/n e F'

l'k:~~~,e

Del che

I

co Salerno

(Dr.

nze
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(dott.

I
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Attestato di pubblicazione
Copia della delibera e pubblicata, at sensi della Iegge n° 69 dell'8.06.2009, suI sito internet
cmcaloresegreteria.gov.it In data
,"
per rimanervi 15 (quindici) glomi
.... s.,
C'
rv >
consecutivi.
Roccadaspide, Ii
_
i' . .

L'Addetto alia Pubblicazione

............(?~

.

Per quanta sopra, si attesta che copia conforme all' originale della presente deliberazione e
pubblicata, at sensi della ~t:~~.~ n° 69 dell'8.06.2009, suI sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in
.~"
r ~errimanervi 1~{q~9ici) giorni consecutivi.
data

8,.,,,

Roccadaspide, Ii

'. ~~ .:

:~(:r~,<

_

..

'

~

enerale
esimone)
Esecutivita
l~

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, e divenuta esec iva ai sensi dell'art. 134,
comma 3. del D.Lgs. 267/2000;
."'. La presente de1iberazione e dichiarata Immediatamente Esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4. del D.Lgs. 267/2000.
Roccadaspide, ll
_
II Responsabile della Segreteria Generale

11 Segretario Generale
(D.ssa Anna Desimone)
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PROGETTO PRELIMINARE: OPErE 01 M~§SA
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IN

RELAZIONE TECNICA
Questa Cornunita Montana

e

Ente delegato dalla Regione Campania per la

realizzazione, nel comprensorio di propria competenza, degli interventi annuali di
cui alia Legge Regionale 11/96.
Con Delibera di Giunta Regionale del 27.11.2009, n. 1764

e state

approvato il

Piano Forestale Generale 2009/2013, prorogato al 31 dicembre 2015.
Can DGR n.129 del 28.03.2015

e stato

approvato il DEPF 2015-2017. Detto

Decreta e state aggiornato ed integrato con DGR n.462 del 06.10.2015.
II citato DEPF per il triennio 2015-2017 ha previsto I'incremento della dotazione
finanziaria ad 80 Meuro.
II nuovo DEPF costituisce quindi la base programmatica per la definizione di un
nuovo APQ 2015-2017.
In riferimento al suddetto Documento Esecutivo di Programmazione Forestale si e
proceduto alia redazione del Piano Forestale Annuale di questa Comunita
Montana anche per I'anno 2016, approvato con Verbale di Delibera della Giunta
Esecutiva n. 76 del 22/12/2015.
Sulla base di tali linee guida, tenuto conto delle esigenze territoriali e della forza
lavoro a tempo indeterminato presente, in linea con gli aspetti programmatici
relativi al ruolo del territorio forestale della Campania nel contesto Nazionale e
comunitario richiamati nel citato DEPF, sono state individuate Ie tipologie di

f~£;I.nTO

C828f9';

l' ;

32 - 94'; GOO

- SETTORE TECNICO-

azione e i conseguenti interventi minimi necessari sui territorio di competenza di
questa Cornunita Montana, come definito anche dalle leggi regionali n.11/96 e
n.12/2008.

La L.R. 12/08 ha previsto anche un riordino del territorio delle Cornunita Montane,
stabilendo, per questa Ente, una nuova configurazione territoriale che comporta
I'esclusione dei comuni di Capaccio e di Giungano.
Attualmente iI territorio della Comunita Montana CALORE SALERNITANO, in
base al riordino della stessa ai sensi della citata L.R. 12/08 comprende 14 comuni
(ALBANELLA - AL TAVILLA SILENTINA - CAMPaRA - CASTEL SAN LORENZO
- FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO 
PIAGGINE -ROCCADASPIDE - SACCO - STiO - TRENTINARA - VALLE
DELL'ANGELO) con una superficie territoriale di Kmq 525,92. Oi tale superficie

quasi la totalita ha carattere montano. II territorio di competenza e inquadrabile a
sud della provincia di Salerno, tra la Piana del Sele, la Valle del Calore, la valle
dell'Alento, fino al massiccio del Cervati. Tale territorio ha un andamento
orografico diversificato.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 81 del 14/03/2013, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale n. 17 del 25/03/2013,

e

stato altresl approvato, in riferimento alia

Delibera CIPE n. 87 del 03/08/2012 FSC 2007-2013, il Testo accordo di
programma quadro APQ "Progetto straordinario di investimenti e manutenzione
straordinaria dell'infrastruttura forestale regionale" che fissa obiettivi e strategie di

settore e detta Ie Iinee guida per la progettazione definitiva ed esecutiva. In
particolare rispetto al piano annuale di forestazione dell'Ente precisa che devono

0828/94, 'j 'I 3,2 -
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essere progettati i singoli interventi secondo Ie disposizioni di cui al regolamento
regionale 11 del 6 dicembre 2011 in quanta gli stessi vengono realizzati in
amministrazione diretta secondo Ie disposizioni di cui alI'art. 67 della I.r. 7/2006.
In merito agli elementi di contabilita il Testo APQ specifica che, con DGR n. 25
del 29 gennaio 2013,

e stato approvato il nuovo prezzario regionale all'interno del

quale sono compresi anche i lavon di forestazione e bonifica montana da
effettuare in amministrazione diretta.
Per la definizione degli interventi oggetto della presente relazione descrittiva del
progetto preliminare "Opere dl mossa in sicurezza de! bosch: di contatto", si

e

dunque fatto esplicito riferimento ai dettami della citata Delibera di Giunta
Regionale n. 81 del 14/03/2013, modificata ed integrata dalla Delibera di Giunta
Regionale n. 89 del 19/04/2013.
Pur utilizzando iI nuovo prezzario regionale, introdotto con DGR n. 25 del 29
gennaio

2013

e

relativi

aggiornamenti,

nella

redazione

del

progetto

definitivolesecutivo sara necessario eseguire un'analisi prezzi per alcune
categorie di lavori, vista la specificita delle lavorazioni in relazione all'impiego di
operai idraulico forestali specializzati ed aile particolari attrezzature in possesso
dell'Ente.
La Regione Campania con Nota Prot. 0908471 del 30/12/2015 acquisita al
protocollo di questa Ente in data 04/01/2016, ha richiesto ai singoli Enti delegati di
garantire il prosieguo, senza alcuna interruzione, fin dall'inizio dell'anno 2016,
delle attivita espletate dagli Operai a Tempo Indeterminato (OTI) in forza presso
ciascun Ente.

- SETTORE TECNICO

DATI 01 PROGETTO

L'ufficio tecnico della Comunita Montana ha predisposto il presente Progetto
Preliminare "Opere di messa in sicurezza dei bosch; di contatto", che interessa i
Comuni di ALBANELLA - AL TAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CAPACCIO 
CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - GIUNGANO - LAURINO - MAGLIANO
VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE -ROCCADASPIDE - SACCO 
STIO - TRENTINARA - VALLE DELL 'ANGELO.

Tale Progetto, da realizzarsi in amministrazione diretta, e finalizzato alia messa
in sicurezza dei boschi di contatto riguardanti:
•

sia la riqualificazione ambientale del verde pubblico nei centri urbani;

•

sia attivita di sistemazione idraulico forestali dei boschi prossimi ai centri
urbani.

Gli interventi si dividono in:
1) Rigualificazione del verde pubblico nei centri urbani

Comune di ALBANELLA

Le aree interessate sono:
Centro Urbano, individuato catastalmente al Foglio n.35 "Via Leopardi", al Foglio
n.36 Particelle n.21, 363 e 804;
Comune di AL TAVILLA SILENTINA

Le aree interessate sono:
Centro Urbano, individuato catastalmente al Foglio n.18, 19 e 23;
Comune di CAMPORA

Le aree interessate sono:

.A

~l4lH59

ROCCADASPfDF (tJA)

Via Cesine

- SETTORE TECNICO-

Centro Urbano, individuato catastalmente

al Foglio n.6 "Giardino Scuola

Elementare" e "Giardino Casa Comunale";
Comune di CAPACCIO

Le aree interessate sono:
Centro Urbano, individuato catastalmente al Foglio n.44;
Comune di CASTEL SAN LORENZO

Le aree interessate sana:
Centro Urbano, individuato catastalmente al Foglio n.? Particelle n.166, 88, 89,
1011,1012 e 1013;
Comune di FELITTO

Le aree interessate sana:
Centro Urbano, individuato catastalmente al Foglio n.15;
Comune di GIUNGANO

Le aree interessate sono:
Centro Urbano, individuato catastalmente al Foglio n.4;
Comune di LAURINO

Le aree interessate sana:
Centro Urbano, individuato catastalmente al Foglio n.24;
Comune di MAGLIANO VETERE

Le aree interessate sana:
Centro Urbano, individuato catastalmente al Foglio n. 11;
Comune di MONTEFORTE CILENTO

Le aree interessate sana:

- SETTORE TECNICO-

Centro Urbano, individuato catastalmente al Foglio n.S;
Comune di PIAGGINE

Le aree interessate sana:
Centro Urbano, individuato catastalmente al Foglio n.16; Madonna delle Grazie
Foglio n.S;
Comune di ROCCADASPIDE

Le aree interessate sana:
Centro Urbano, individuato catastalmente al Foglio n.S2 "Parco Pubblico", al
Foglio n.48 "Ex Convento S. Maria";
Comune di SA CCO

Le aree interessate sana:
Centro Urbano, individuato catastalmente al Foglio n.11;
Comune di STIO

Le aree interessate sana:
Centro Urbano, individuato catastalmente al Foglio n.19;
Comune di TRENTINARA

Le aree interessate sana:
Centro Urbano, individuato catastalmente al Foglio n.10 "Locahta Figure ex
Piscina" Particelle n.42S;
Comune di VALLE DELL 'ANGELO

Le aree interessate sana:
Centro Urbano, individuato catastalmente al Foglio n.3;

- SETTOR,E TECNICO-

Verranno eseguiti i seguenti lavori:

•

Decespugliamento localizzato, e potatura di siepi e piante arboree;

•

Interventi vari di pulizia di spazi aperti;

•

Taglio di manti erbosi;

•

Staccionata realizzata con pali di castagno;

•

Ripulitura di cunette in terra e scarpate;

•

Potatura di alberi.

Si precisa altresi che nell'ambito degli interventi di Riqualificazione del Verde
Pubblico nei Centri Urbani, oltre ai Lavori sopra citati, verranno eseguiti quelli di

sistemazione di aree verdi attrezzate, da definire nell'ambito della progettazione
definitiva ed esecutiva.
2) Sistemazioni idraulico forestali dei boschi prossimi ai centri urbani.
Comune di ALBANELLA

Le aree interessate sono:
"Localita Cerrina", individuato catastalmente al Foglio n.26 Particella n. 512, al
Foglio n.37 e n. 40;
"Matinella" Foglio n.7 Particella n. 907;
"Borgo S. Cesareo" Foglio n.2 Particella n. 141;
Comune di AL TAVILLA SILENTINA

Le aree interessate sono:
"Lccalita Cerrelli", individuato catastalmente al Foglio n.32, 22 e 26;
"Borgo Carillia" Foglio n.17 e n.17/A;
"Cerrocupo" Foglio n. 9;
Comune di CAMPORA

~
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Le aree interessate sono:
t.ocalita "Nisio" , individuato catastalmente al Foglio n.18;
Localita "Fratta" Foglio n. 19;
t.ocalita "Fontana Spina" Foglio n.16;
t.ocallta "Airola" Foglio n. 15;
l.ocalita "Scalella" Foglio n. 10;

t.ocauta "Madonna della Neve" Foglio n. 7;
t.ocalita "S. Leo" e "S. Vito" Foglio n. 7;
Comune di CAPACCIO

Le aree interessate sono:
"Giardini ex Asilo", individuato catastalmente al Foglio n.44 Particelle n.615;
"Localita Chiusa di Leone", Foglio n.45 Particella n.1;
"Monte Sottano" Foglio n.59 Particelle n.9, 12, 13, 14,34;
Comune di CASTEL SAN LORENZO

le aree interessate sono:
t.ocalita "Infitina" Foglio n. 3 par.lle 143 e 144;
Localita "Airola" al Foglio n.5 Particelle;
l.ocalita "Fontana Elice e Zi Nicola" F. 5;
Localita "Vigna della Corte" F. 7 p.lle 175,1200,1203,1268,1105;
Localita "Pianella" F. 3 p,lIa 905, 914, 985, 986, 988 e 1173;
Comune di FELITTO

le aree interessate sono:
Localita "Remolino", individuato catastalmente al Foglio n.14, p,lIa 62 e 63;
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Localita "Pietracute" F. 25 p.lla 402 e 403;

Localita "Barbagianno" F. 22 p.lla 52;
Localita "Acqua delle Donne" F. 33 p,lIa 53

Comune di GIUNGANO
Le aree interessate sana:

Localita "Area PEEP F. 10 ;
t.ocalita "Arzanelli", Foglio n.5;
Comune di LAURINO
Le aree interessate sana:
t.ocalita "S. Antonio, Fontanelle e Croce", individuato catastalmente al Foglio
n.22;
Localita Villa Littorio Centro abitato;

Comune di MAGLIANO VETERE
Le aree interessate sana:
tocalita "Lavanghe" F. 7 p,lIa 188;
''Tempone'' F. 15 p.lla 42;
"Foresta" F. 17 p.lla 7;
"Pietra Perciata" F. 16 p.lla 223;
"Acquarina" F. 13 p.lla 21 e 23;
"Fosse" F. 2 P.lla 4;
"Coste" F. 2 p.lla 4;
"Cappelle" Foglio n. 10 p.lla 65;

Comune di MONTEFORTE CILENTO
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ROCCI\DASPIDE: (Sir.)

Via Cesine

• SETTORE TECNICO-

Le aree interessate sana:

t.ocalita:
'Tiro a Segno, Cimitero e Tempa luli" F. 10 e 11
"S. Filippo" F. 4;
"Gavati" F. 9;
"Cappella S. Donato" F. 13;
"Villagio Acqua" F. 15.

Comune di PIAGGINE
Le aree interessate sana:
Localita:
"Madonna delle Grazie" F. 5;
"Area Cimiteriale" F. 17.

Comune di ROCCADASPIDE
Le aree interessate sana:

t.ocalita:
"S. Paolo campo sportivo", F. 56;
"Scuole rurali" F. 4, 20, 22, 29, 40;
"S. Martino" F. 11;
"Fontana Ventura" F. 12;
"Fontana del Passo" F. 5;
"Fontana D'Angelo" F. 21;
"Piazzetta P. Pia"

Comune di SACCO
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- SETIORE TECNICO-

Le aree interessate sono:
Localita:
"Sorgente Sammaro" F. 11 p.lla 3;
"Pozzo" F. 11 p.lla 122;
"Olmo" F.11 p.lla 107 e 223;
"S. Giovanni- Campo sportivo" F. 13 p.lla 633;
"Scalella" F. 17 p.lla 1;
"Madonnina e Epitaffio" F. 17 p.lla 30.

Comune di STiO
Le aree interessate sono:
tocalita:
"Fiera" F. 11 e 12 p.lla162, F. 18, p.lla 35, F. 15 p.lla 140:
"Gorga e Fontana dell'Asino" F. 18;
"Dortore" F. 20 p.lla 60;
"Oliceto F. 13 p.lla 87;
"Area Ceraso" F. 17 e 18;
"Lungo strada" F. 14.

Comune di TRENTINARA
Le aree interessate sono:
Localita:
" Cimitero e via Verdi" F. 11 p./la 907,

Comune di VALLE DELL 'ANGELO
Le aree interessate sono:

Cesine

0828/94'~ ',~32
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- SETTORE TECNICO-

Localita:
"Vignali della Chiesa e Corso Mazzei" F. 3 p.lla 96
"Lagarelli" F. 7;
"Cappella S. Sebastiano" F. 1 e 2;
"Zona Cimitero e Lungo il fiume Calore F. 1 , 2 e 3.

Verranno eseguiti i seguenti lavori:
•

Decespugliamento localizzato, e potatura di siepi e piante arboree;

•

Interventi vari di pulizia di spazi aperti;

•

Taglio di manti erbosi;

•

Staccionata realizzata con pali di castagno;

•

Ripulitura di cunette in terra e scarpate;

•

Potatura di alberi.

Si precisa altresi che nell'ambito degli interventi di Sistemazioni idraulico forestali
dei boschi prossimi ai centri urbani, oltre ai Lavori sopra citati, verranno eseguiti
quelli di sistemazione e ripristino di fontane-abbeveratoi di montagna, da definire
nell'ambito della progettazione definitiva ed esecutiva.
L'importo complessivo del Progetto Preliminare "Opere di messa in sicurezza dei
boschi di contatto" ammonta ad euro 1.340.665,04 ripartito cosi come riportato
nell'allegato quadro economico.
Per quanto non specificato nella presente relazione si rinvia agli allegati
elaborati.
Roccadaspide Ii 26/01/2016
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

OPERE 01 MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI 01 CONTATTO - FSC/PAC 2016
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Manodopera
Acquisizione di beni e servizl al netto di IVA
Oneri per la sicurezza al netto di IVA

A1
A2
IA3

.

€
€
€

1.064.751,39
119.702,24
12.568,73

Tota/eA

•

.

~

1.197.022,36

€

99.977,96

8.580,00
29.099,61
Totale I. V.A. €

37.679,61

SOMME A DISPOSIZJQNE 12%dlA
Spese generali

IB1

B1a

Incarichi di Direzione e Rendicontazione Lavori e Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione da affidare a protessionetite esterne.
rientranti tra Ie spese di cui all'Art, 4 del D.DR n. 124 del 0810712015,

B1b

Costi per funzionamento strutture tecnico-amministrative e ogni spesa
pre vista dall'Art. 4 del D. DR n. 124 del 0810712015

~

€

39.000,00

€

60.977,96

Totale spese generali (B1a+B1b)

B1f

I.V.A.22%

IB2
B2a
B2b
B2c

IVA 22% su B1a
IVA 22% su (A2 + A3)

€
€

IMPREVISTI

IB3

Imprevisti 0,5% di A

B3a

TotaleB
TOTALE A+B

\

€

5.985,11
143.642,68

€

1.340.665,04

€

