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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  

(con chiarimenti tecnici al progetto principale) e Quadro Economico 

Rimodulato dalla Commissione di Riesame  

 

L'Amministrazione Comunale di Capua, al fine di ottenere finanziamenti per lo sviluppo del 

territorio agricolo, presentava istanza di concessione di aiuto per l’assegnazione di fondi 

derivanti da PSR “Programmi di Sviluppo Rurale” Campania 2007-2013, affidando al 

sottoscritto la redazione di tutti gli atti progettuali di rito e così come previsti dal bando. 

L’intervento proposto interessa l’asse viario di Via Boscariello/Via Scarano. 

 

Premessa:  
 

Con delibera della Giunta  Municipale  n.° 57 del 29/04/2015  è stato approvato il progetto  

per i “Lavori di sistemazione strada rurale via Boscariello/ via Scarano” - PROGRAMMA DI 

SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA -(PSR  2007- 2013; MISURA 1.25 

SOTTOMISURA 2 “Acquedotti Rurali e Viabilità Rurale e di Servizio Forestale”- al quale 

era allegata  la Relazione Tecnica Illustrativa che viene di seguito illustrata: 
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA -(PSR  2007- 2013; 
MISURA 1.25 SOTTOMISURA 2 “Acquedotti Rurali e Viabilità Rurale e di 
Servizio Forestale”-  
“Lavori di sistemazione strada rurale via Boscariello/ via Scarano” 

 
1. PREMESSA 

L'Amministrazione Comunale di Capua, attenta e sensibile alle problematiche urbanistiche e 

sociali del proprio territorio, ha da tempo intrapreso un cammino finalizzato alla salvaguardia 

e valorizzazione delle risorse locali, facendosi, tra l'altro, promotrice di attività, manifestazioni 

e sagre volte a riscoprire le tradizioni legate alle "arti lavorative della Terra" e dei suoi 

prodotti naturali. 

Questo nel chiaro intento di invertire il lento ma progressivo fenomeno legato allo 

spopolamento della campagna, che comporta un vero e proprio impoverimento sia sotto il 

profilo delle risorse economiche vere e proprie che sotto quello socio-culturale. 

Per il raggiungimento dei predetti obiettivi detta Amministrazione in seguito alla 

pubblicazione dei bandi di attuazione della misura1.25 – P.S.R. Campania 2007-2013, ha 

regolarmente affidato ai sottoscritti ing. Antonio Valletta da Capua, arch. Giancarlo 

Ragozzino e arch. Francesco De Lucia sempre da Capua, l'incarico di redigere il progetto, 

definitivo ed esecutivo, per la sistemazione della strada rurale “via Boscariello/via Scarano”. 

 

2. DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI 

La strada in questione presenta uno sviluppo totale di 2.690 ml e una larghezza variabile da 

ml 4,00 a ml 6,50 circa, con presenza di cunette laterali per la maggior parte della sua 

lunghezza. 

Lo strato superficiale si presenta in misto calcareo nel tratto iniziale, a partire dall’innesto di 

via Scarano dalla S.S. Appia 7 bis, con strato di conglomerato bituminoso nel tratto finale di 

via Boscariello. La sede stradale in tutta la sua lunghezza presenta per lo più cunette laterali, 

atte allo smaltimento delle acque meteoriche per assorbimento naturale. 

Le scarpate, alquanto ricche di vegetazione e di arbusti che investono anche le cunette 

hanno determinato nel tempo il restringimento della sezione libera della strada, con grave 

disagio per il traffico veicolare dei mezzi agricoli che la percorrono.  

Parte di via Scarano, tratto dalla S.S. Appia 7 bis all’incrocio con via Boscariello, è stata nel 

passato oggetto di intervento : allargamento della sede stradale e rifacimento dello strato di 

sottofondo  in misto calcareo, ma attualmente detto tratto versa in uno stato di notevole 

degrado e dissesto. 
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La strada in oggetto ha origine dalla strada S.S. Appia 7 bis, prosegue poi verso Ovest fino 

all’incrocio con via Boscariello, anch’essa oggetto di intervento fino a collegarsi con la strada 

S.S. n.° 264 che collega la città di Capua con il litorale Domizio. 

Allo stato attuale, la strada in questione non permette il passaggio agevole dei mezzi agricoli, 

data la sua ridotta sezione trasversale e la natura del fondo completamente dissestato, 

costituendo, pertanto, intralcio al normale lavoro dei contadini, conduttori dei fondi ricadenti in 

tale zona. 

 

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE 

La strada da realizzare ha origine dalla S.S. Appia 7 bis per San Tammaro e raggiunge la  

S.S. n.° 264  per Grazzanise, con uno sviluppo longitudinale di ml. 2.690; essa pur avendo 

una larghezza variabile da m. 4,00 a m. 6,50 sarà pavimentata in conglomerato bituminoso 

per una larghezza costante di m 4,00 al netto delle cunette laterali e dei cordoli-zanella di 

delimitazione, utilizzando la maggiore larghezza ad uso banchina/arginella. 

Con l’ intervento di manutenzione straordinaria dell’intero tronco oggetto di intervento, , 

attualmente quasi del tutto impercorribile, sia per lo stato di dissesto in cui versa la sede 

stradale, che per la ristrettezza della stessa, dovuta alla presenza di arbusti e siepi ai due lati 

della carreggiata, si ripristinerà l’accesso da entrambi i lati di Località Boscariello, 

collegandola in modo diretto con la strada S.S. 7 bis per San Tammaro e con la S.S. n.° 264  

proveniente da Grazzanise.  

Sono previste lungo il tracciato stradale delle piazzole di sosta in prossimità di nodi e punti 

particolari come meglio si evince dalle planimetrie di progetto Tavv. 11 - 12 e 13. 

Il profilo longitudinale della strada di progetto sarà quanto più aderente a quello dello stato 

attuale, questo per due motivi: il primo è quello economico, il secondo, non per ordine 

d'importanza, è di garantire facile accesso ai fondi limitrofi senza stravolgere lo stato dei 

luoghi. Sono altresì previsti   ponticelli per passi carrabili per l’accesso ai fondi ove essi 

risultano inesistenti o dove vanno ripristinati. 

Le opere prevalenti dell’intervento possono essere così distinte: 

a) Scavo di sbancamento, e splateamento 

Si procederà al disfacimento, per il tratto iniziale a partire dalla S.S. Appia 7 bis, della 

fondazione stradale in misto calcareo, con la rimozione di circa 20 cm di materiale che sarà 

riutilizzato, il restante tratto presenta invece un fondo stradale abbastanza consolidato per cui 

non sarà sbancato, ma si farà un semplice lavoro di risagomatura per regolarizzazione del 

tracciato planimetrico.  

b) Fondazione stradale 
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Sarà realizzata una fondazione stradale in misto calcareo di spessore 20 cm per il tratto di 

via Scarano, e di 30 cm lungo via Boscariello, il tutto adeguatamente compattato e livellato. 

Questo a meno dei volumi di riutilizzo dal disfacimento. 

c) Realizzazione delle opere d'arte 

Le opere d'arte che si andranno a realizzare sono la creazione di cunette stradali dove 

inesistenti e la riconfigurazione di quelle che si presentano ostruite o di sezione inadeguata; 

la sede stradale sarà delimitata per alcuni tratti da un lato, da un cordolo/zanella in c.a., come 

riportato nelle sezioni di progetto, dall’altro da una zanella anch’essa in c.a.; il cui 

dimensionamento è riportato sulle tavole di progetto allegato. 

É prevista anche la realizzazione di ponticelli- cavalcafosso con tubazioni in c.l.s. vibrato di 

diametro di 800 mm. poste in opera con rinfianco in cls. 

d) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso 

Lo strato superficiale sarà finito con conglomerato bituminoso di idonea granulometria per 

realizzare lo strato di base della sede stradale che avrà uno spessore di circa 5 cm. (binder), 

e il manto di usura (tappetino), che avrà uno spessore di circa 3 cm. Nella posa in opera dei 

conglomerati bituminosi si intende compreso anche la rullatura e la cilindratura. 

e) Sistemazione con tecniche di ingegneria naturalistica 

In sintonia con un'attenta sensibilità al problema della salvaguardia dell'ambiente saranno 

utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica. Le scarpate, per quanto possibile, saranno 

sistemate con talee arbustive di specie autoctone e integrate con idrosemina. 

Sono previste delle cunette rinverdite mediante spargimento manuale a spaglio di idonea 

miscela di sementi in ragione di 30-40g/mq. 

 

4.  FINALITA' ED OBIETTIVI 

E' doveroso ricordare che uno dei motivi per cui non si sviluppa una vera e propria economia 

prevalentemente agricola, è rappresentato dall'insufficienza delle infrastrutture, carenti al 

punto tale da non permettere di accedere in modo agiato ad un fondo rustico. Ciò costituisce 

un onere aggiuntivo per gli addetti del settore, che sempre con maggior facilità abbandonano 

i terreni rimanendoli incolti ed improduttivi, così, tale realtà, unitamente ad altre situazioni 

contingenti, impoverisce sensibilmente i nostri paesi. 

Inoltre, va ricordato che un fondo incolto, privato della quotidiana cura e sistemazione da 

parte del proprio conduttore, diventa anche fonte e veicolo di dissesti idrogeologici, che 

causano danni incalcolabili anche per le zone urbanizzate poste a valle. 

Pertanto, valorizzando le risorse agricole, che già intrinsecamente sono di elevato valore 

produttivo, data la loro orografia, la loro natura geologica e non ultima la loro esposizione, si 
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creerà un incentivo per gli addetti al settore e per coloro che intendono avvicinarsi 

all'agricoltura, affinché in tali premesse si arrivi in tempo breve ad uno sfruttamento di tipo 

estensivo del patrimonio agricolo. 

Inoltre, va detto che zone agricole valorizzate da opere come queste possono essere degli 

ottimi percorsi e passeggiate in bici e/o a piedi, e quindi divenire posti di attrazione e di 

svago; questi, e non solo, sono gli obiettivi e le finalità che ci si propone di raggiungere con la 

sistemazione di tale strada. In definitiva l'Amministrazione Comunale con il potenziamento 

delle infrastrutture (sistemazione della viabilità) intende recuperare e valorizzare il paesaggio 

rurale oltre ad incrementare lo sviluppo del territorio ad elevata connotazione agricola. 

 

5. DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

Il tracciato esistente, tranne in alcuni punti dove la mancanza di protezione superficiale e la 

presenza di scarpate prive di vegetazione, hanno ristretto la sede viaria, risulta idoneo a 

garantire un minimo di fruibilità per cui I’ intervento proposto non prevede l'esproprio di aree 

di proprietà dei confinanti, esonerando l'Amministrazione Comunale dal versamento di oneri 

a suo totale carico. 

 

6. CRITERI E SCELTE PROGETTUALI 

I criteri e le scelte progettuali indicati nel presente progetto sono scaturiti da un'attenta 

valutazione sia per quanto riguarda l'aspetto ambientale, sia per quanto riguarda l'aspetto 

funzionale dell'opera stessa.  

Questa soluzione rappresenta la condizione economicamente più favorevole 

all'Amministrazione. 

La scelta riportata nel presente progetto è nata dal fatto che, in primis, l'area su cui insiste la 

strada è proprietà del Comune di Capua, secondo, che il terreno su cui essa insiste, per la 

maggior parte, presenta uno strato di sottofondo abbastanza consolidato, per cui non vi 

saranno spese aggiuntive per la sistemazione o realizzazione dello stesso. 

In sostanza l'intervento di progetto tende a conservare lo stato dei luoghi, nel rispetto del 

tracciato esistente, e prevede la realizzazione di cunette rinverdite per migliorare la 

regimazione delle acque zenitali. Tale criterio operativo è finalizzato alla conservazione 

dell'attuale assetto idrogeologico; esso non crea alcun impatto ambientale essendo lo stesso 

di natura "ecocompatibile", anzi crea migliorie all'ambiente circostante. 

 

7. FATTIBILITA DELLE OPERE DA ESEGUIRE 

Per la realizzazione di tale strada si è proceduto ad uno studio di fattibilità ambientale, 
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facendo in modo di integrarla perfettamente con il paesaggio esistente. 

Inoltre risultando il sottofondo abbastanza consolidato, si avrà una stabilità della sede 

stradale ottima, evitando in questo modo di creare avvallamenti e dissesti della stessa in 

seguito al passaggio dei veicoli, con minore zona di occupazione e con utilizzo dei volumi di 

scavo. 

Va infine evidenziato che la zona interessata non presenta alcun tipo di vincolo 

paesaggistico, storico-ambientale, idrogeologico ed ambientale. Essa è interamente 

riportata nel PRG vigente come zona Agricola-Rurale. 

Da quanto riportato sopra, si è arrivati alla conclusione che la "Sistemazione della strada 

rurale Via Scarano/Via Boscariello", è da ritenersi assolutamente fattibile e non in contrasto 

né con le normative e gli strumenti urbanistici vigenti, né con aspetti tecnici. Si rende 

d'obbligo precisare che le opere da realizzare, gli impianti e i servizi, sono di facile accesso, 

per cui la manutenzione delle stesse potrà effettuarsi senza alcuna limitazione e/o ostacolo. 

 

8. COSTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

Per determinare il costo dell'intervento, i prezzi unitari adottati sono desunti dal Prezzario 

Generale delle Opere Pubbliche della Regione Campania in vigore nell’anno 2014, per le 

tecniche di ingegneria naturalistica si sono adottati i prezzi ai sensi del prezzario approvato 

D.G.R.C n. 3417 del 12.07.02.  

Per realizzare l'intero intervento si era previsto di impegnare una somma di                  

€  230 520,98 oltre all’ I.V.A., imprevisti ed alle spese generali e tecniche. 

Si omette il quadro economico generale ed il computo metrico in quanto rimodulati d’ufficio 

dalla Commissione di Riesame presso la Giunta Regionale della Campania. 
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RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D’INTERVENTO CON QUADRO ECONOMICO 

RIMODULATO COME INTEGRATO E VALUTATO DALLA COMMISSIONE DI RIESAME 

REGIONALE 

A seguito dell’inoltro della istanza di aiuto, in data 27/05/2015 veniva predisposto sopralluogo 

da parte di personale Tecnico  della Regione Campania e veniva redatto verbale di verifica 

con consequenziale inserimento del progetto nell’elenco provvisorio delle istanze non 

ammissibili alla valutazione, pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 255 del 12/06/2015 

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale 6 - 

Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali - U.O.D. 17 - UOD Servizio 

territoriale Provinciale Caserta; di tanto veniva data comunicazione all’Ente richiedente con 

protocollo n. 2015.0466257 del 12/06/2015. 
 

Nel valutare ed esaminare attentamente i rilievi eccepiti in sede di istruttoria si ritenne 

opportuno produrre documentazione atta a precisare e chiarire alcuni aspetti che avevano 

indotto il gruppo istruttorio a valutare non ammissibile l’istanza. 

 

In particolare il gruppo istruttorio rilevava che:  

“La strada in progetto prevede una larghezza variabile da m.4,00 a m. 6,50 ( TAV. 01 

– Relazione tecnica illustrativa e quadro economico). Discordanza progettuale sia in termini 

di larghezza che di lunghezza tra la relazione tecnica, il formulario di presentazione e le 

tavole di progetto n. 11-12-13 e il computo metrico. Le aziende servite e frontiste interessate 

e ricadenti nel comune di Capua sono 4 (<5 minimo richiesto - vedi nota del Comune di 

Capua n. 61015-6467 del 30/04/2015) le altre ricadono in altro comune confinante. Il 

tracciato individuato sulla tavola 03 risulta diverso da quello rappresentato nella tavola 09 

“Profilo longitudinale”.  

 

Con riferimento al primo rilievo: “La strada in progetto prevede una larghezza variabile 

da m.4,00 a m. 6,50 (TAV. 01 – Relazione tecnica illustrativa e quadro economico)”, si 

faceva rilevare che la larghezza della sede stradale, per lo più in terra battuta, la cui 

delimitazione si presentava indefinita su ambo i lati, appariva in alcuni punti di larghezza 

maggiore ai 4 metri ma in realtà, in occasione dei lavori, sarebbe stata correttamente definita 

e pavimentata per una larghezza costante di m. 4 oltre a zanelle e banchine, di larghezza 

pari a cm. 50 cadauna, per complessivi circa metri 6 nel rispetto del bando. 

 

Relativamente al secondo rilievo:  “Discordanza progettuale sia in termini di larghezza 
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che di lunghezza tra la relazione tecnica, il formulario di presentazione e le tavole di progetto 

n. 11-12-13 e il computo metrico”,  si faceva rilevare che la larghezza della strada oggetto di 

intervento presentava sempre la pavimentazione pari ad una larghezza di m. 4 oltre a 

zanelle e banchine di larghezza pari a cm. 50 cadauna, nel rispetto del bando; le presunte 

discordanze erano state precisate nel computo metrico allegato nel quale venivano 

dettagliatamente indicati i singoli tratti di intervento con relative le lunghezze e larghezze. 

 

Relativamente al terzo rilievo:  “Le aziende servite e frontiste interessate e ricadenti 

nel Comune di Capua sono 4 (<5 minimo richiesto - vedi nota del Comune di Capua n. 

61015-6467 del 30/04/2015) le altre ricadono in altro comune confinante”  si faceva rilevare 

che le aziende frontiste servite erano certamente più di 5 sia perché non dovevano essere 

escluse quelle che ricadevano in tutto o in parte sul territorio del comune confinante sia 

perché oltre a quelle precedentemente indicate ne esistevano altre, anch’esse frontiste, che 

avevano unico accesso dalla strada Boscariello definite alle particelle n.147, 144, 146 e 143 

del foglio 40 di cui si allegavano visure catastali.   

 

Relativamente all’ultimo rilievo:  “Il tracciato individuato sulla tavola 03 risulta diverso 

da quello rappresentato nella tavola 09 “Profilo longitudinale”;  si faceva rilevare che non 

esisteva discordanza tra il tracciato planimetrico rappresentato e il corrispondente profilo 

longitudinale perché si era ritenuto riportare il profilo longitudinale solo dell’intero tratto di via 

Scarano, ritenuto significativo ai fini altimetrici, e non l’altro tratto riguardante via Boscariello, 

avendo costatato che lo stesso era pianeggiante e rimaneva tale anche dopo l’intervento.  

Si evidenziava inoltre che l’asse viario in oggetto era interessato da 3 tipologie di 

interventi:  

1. per il tratto (A/A1) – (Q/E3); la sede stradale attualmente in terra battuta veniva 

realizzata con nuova strada di larghezza di m. 4, oltre a zanelle e banchine di 

larghezza pari a cm. 50 cadauna. 

2. per il tratto (Q/E3) – (V/O3); l’intervento interessava la scarificazione dell’attuale 

sede stradale e il suo rifacimento con nuova pavimentazione di larghezza di m. 4 

oltre alla pulizia e riconfigurazione delle cunette stradali. 

3. per il tratto (V/O3) – (Z); l’intervento prevedeva la scarificazione di parte della 

pavimentazione esistente in punti ove la stessa era dissestata, la ricarica con  

binder e sovrastante tappetino il tutto per una larghezza di m. 4. 

 

Si allegava ai predetti chiarimenti:  
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a) Computo metrico del 22.6.2015; 

b) Visure catastali; 

c) Planimetria indicativa con individuazione dei tratti di intervento;  

 

La Commissione di Riesame valutati i chiarimenti trasmessi dall’Ente richiedente, invitava il 

progettista per il giorno 29/07/2015 ad audizione. 
In data 30/07/2015, consequenzialmente alla predetta audizione , si provvedeva ad inoltrare 

“Planimetria a chiarimento del progetto principale con individuazione dei tratti di intervento e 

profilo longitudinale degli assi viari” in unico elaborato grafico. 

Gli organi di competenza riesaminata la documentazione tecnica trasmessa, provvedevano 

ad adeguare il computo metrico datato 22/06/2015, in funzione del tratto di strada ritenuto 

compatibile, riducendo l’importo del lavori progettuali da € 230.520,98 ad € 208.583,75, e 

ammettevano la richiesta di aiuto a finanziamento con atto dalla Regione Campania 

“Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto”, avente Prot.n. 2015.0574805 del 

26/08/2015. 

Con tale atto veniva concesso al Comune di Capua un beneficio totale di € 244.042,99, 

(escluso IVA) comprensivo dell’importo dei lavori progettuali (totale importo lavori a base 

d’asta), imprevisti e spese tecniche, di gara, pubblicità e di incentivo di cui all’art.92., 

derivante dal nuovo Quadro Economico Rimodulato d’ufficio. 

Le modifiche sostanziali, rispetto al progetto principale, riguardavano esclusivamente Via 

Boscariello.  

Difatti, il tronco ritenuto ammissibile di detta via, e quindi oggetto di lavori, veniva individuato 

nei tratti A3/P-Q/E3; Q/E3-U/N3; U/N3-V/O3,  escludendo i rimanenti tratti V/O3-X, X-Y, Y-Z, i 

quali, anche se riportati nella tavola grafica “Planimetria e profilo a chiarimento del progetto 

principale con individuazione dei tratti di intervento”, non sono oggetto di intervento. 
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CONCLUSIONI 

 

Sulla scorta del Computo Metrico e del Quadro Economico integrato e valutato dalla 

Commissione di Riesame, pervenuti all’Ente proponente a mezzo pec del 26/08/2015, 

unitamente alla “Decisione Individuale di Concessione dell’ Aiuto”, lo scrivente, in qualità di 

progettista, ha reimputato il medesimo Computo Metrico e Quadro Economico, comprensivo 

di iva. 

Per tanto si trasmettono per i consequenziali provvedimenti i presenti elaborati: 

 Tavola 1b  “Relazione Tecnica Illustrativa (chiarimenti tecnici al progetto principale) e 

Quadro Economico Rimodulato” 

 Tav. 9/b – 11/b – 12/b – 13/b (Tavola Unica) “Planimetria e profilo a chiarimento del 

progetto principale con individuazione dei tratti di intervento”; 

 Tav. 17/b “Computo Metrico adeguato e valutato dalla Commissione di Riesame, 

reimputato dalla RTP  datato 01/09/2015”. 

 

Tanto ad evasione dell’incarico ricevuto. 

 

Capua lì 01/09/2015                                                             Il Tecnico Capogruppo RTP 

                                                                                              Ing. Antonio Valletta 
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA (PSR) 2007- 2013 

MISURA 1.25 SOTTOMISURA 2 “Acquedotti Rurali e Viabilità Rurale e di Servizio Forestale”- 
Lavori di sistemazione strada rurale via Boscariello/via Scarano 

 
 

Quadro Economico Rimodulato a Seguito di Riesame della Commissione Regionale 
 
 

Lavori a base d'asta 

a1. lavori a misura (al netto degli oneri di sicurezza diretti) 
 €      183 583,75   

a.2 
oneri della sicurezza (diretti ed indiretti), non soggetti a 
ribasso d’asta ed oneri per lo smaltimento dei rifiuti in 
discarica autorizzata da pagare a fattura  €        25 000,00  

 

A) Totale lavori a base d'asta    € 208 583,75
 
 

Somme a disposizione della stazione appaltante 

b1. imprevisti (5% di a)) 
 €         10 429,19   

b2. 

spese di gara, spese di pubblicità (es. cartelli informativi), 
spese per apertura e tenuta conto corrente/ sottoconto 
"dedicato" alle movimentazioni finanziarie, spese di cui 
agli artt. 90, c. 5, e 92, c. 7-bis del Codice, compensi per 
prestazioni tecniche compreso oneri previdenziali relative 
alla progettazione definitiva ed esecutiva, alle necessarie 
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, direzione lavori, all’incentivo di cui 
all’art. 92, c. 5, del Codice 

 €        25 030,05  

 

b3. 

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 
(I.V.A. al 10% sui lavori a misura, I.V.A. al 10% sugli oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. al 22% sulle 
spese) per un importo di € 27 407,90  €        27 407,90 

 

B) Totale somme a disposizione    €                  62 867,14 

 

  TOTALE COMPLESSIVO (somma A)+B))    €          271 450,89 
 

Capua, lì 01/09/2015                                                                                                        Il Tecnico Capogruppo R.T.P. 


