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Quadro economico 

 

a) Lavori  

a1) Lavori a base d’asta € 528.907,39.- 

a2) Oneri di sicurezza generici € 2.727,86.- 

a3) Oneri di sicurezza speciali € 7.364,75.- 

 Totale lavori € 539.000,00.- 

    

 

b) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

b1) Incentivo alla progettazione € 10.780,00.- 

b2) I.V.A. 22% di a) € 118.580,00.- 

b3) Contributo per l’Autorità di 
Vigilanza 

€ 375,00.- 

b4) Accordi bonari € 16.170,00.- 

b4) Imprevisti ed economie € 5.095,00.- 

 Totale somme a disposizione € 151.000,00.- 

 
 

 Totale generale (a+b) € 690.000,00.- 

 



 

Cronoprogramma delle fasi attuative 

 

Con riferimento al Regolamento di attuazione della Legge Regionale in materia di Lavori 

Pubblici si illustrano di seguito le fasi attuative con l’indicazione dei tempi massimi delle varie 

attività, fermo restando che si potrà avviare la procedura non appena formalizzato il finanziamento. 

Tempi massimi indicativi da verificare nel corso della procedura, in relazione anche ai tempi di 

rilascio dei pareri e/o nulla osta da parte di Enti terzi. 

 

Indizione gara d’appalto e gara        60 gg. 

Affidamento           30 gg. 

Inizio lavori           30 gg. 

Esecuzione lavori          180 gg. 

Certificato regolare esecuzione e collaudi       30 gg. 

Chiusura di tutte le pratiche amministrative connesse     30 gg. 

           Totale 360 gg. 

 

I tempi per l’ottenimento dei pareri da parte di Enti Terzi sono da considerarsi indipendenti 

dalla volontà della Provincia di Gorizia, pertanto ove i predetti Enti si esprimessero in tempi più 

celeri si potrà arrivare al completamento dell’opera in tempi più ristretti. 


