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PREMESSA 
La presente relazione viene redatta ai sensi ed in attuazione del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti” 
quale studio di fattibilità per la realizzazione e ampliamento di un POLO ABV in Località Piano 
D’Accio Teramo come da convenzione PSRA/48.B stipulata con la Regione Abruzzo in attuazione del 
Masterplan Regione Abruzzo. 
 
L’intervento prevede due azioni: 
 

1. Realizzazione di un nuovo plesso presso la località di Piano D’Accio, Teramo a servizio della 
Facoltà di Medicina Veterinaria; 
 

2. Riqualificazione dei locali della ex Mensa universitaria ADSU sita in Coste Sant’Agostino -
Teramo finalizzata alla realizzazione di locali ad uso di start-Up e progetti pilota. 

 
Il progetto rientra nella politica dell’Ateneo che ha ritenuto fondamentale, nell’ottica di una formazione 
di eccellenza, disporre un ampio programma di edilizia universitaria per fornire ampi spazi per la 
didattica e la ricerca. 
Per tale ragione l’Università degli Studi di Teramo (di seguito UNITE) intende disporre e sfruttare gli 
spazi a disposizione nell’area dell’attuale POLO ABV sita in Piano D’Accio nonché gestire il recupero 
di complessi edilizi abbandonati quali l’ex Mensa Universitaria dell’ADSU. 
 
Si redige, pertanto, il presente documento necessario alla valutazione di una stima dei costi 
dell’intervento. 
 
La presente relazione verrà suddivisa in due parti, descriventi i singoli interventi da attuare: 
 

 Parte A) - Realizzazione di un nuovo plesso presso la località di Piano d’Accio a servizio della 
Facoltà di Medicina Veterinaria 
 

 Parte B) - Recupero funzionale dello stabile ex mensa 
 

Nella presente relazione sono Riportati : 

 Individuazione area; 

 Obiettivi generali; 

 Descrizione caratteristiche dell’area; 

 Vincoli gravanti sull’area; 

 Normativa tecnica applicabile 
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PARTE A) 
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO PRESSO LA LOCALITÀ 
DI PIANO D’ACCIO A SERVIZIO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA 

VETERINARIA 

 
RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

La realizzazione di un nuovo blocco si rende necessario per fornire alla Facoltà di Medicina Veterinaria, 
eccellenza nel proprio settore, ulteriori spazi a servizio della didattica e della ricerca quali aule, laboratori 
scientifici, uffici amministrativi e per personale accademico. 

 
Allo stato attuale l’area di competenza oggetto dell’intervento di UNITE è parzialmente occupata dal 
Complesso denominato POLO ABV, sito lungo la strada di accesso al centro Commerciale “Gran 
Sasso”, posta di fronte alla stazione ferroviaria, con accesso diretto da strada comunale come da 
documentazione seguente: 
 
 

Centro Storico 

Di TERAMO 

Campus Universitario 

Aurelio SALICETI 

AREA DI 
INTERVENTO 
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OBIETTIVI 
È intenzione dell’Università degli Studi di Teramo realizzare un Polo didattico di supporto per l’Alta 
Formazioneavent quanto segue: 

AULE 

 N.  1 aula magna da 250 posti  

 N. 3 Aule da 150 posti  

 N. 2 Aule da 100 posti  

 N. 5 Aule da 70 posti  

 N. 1 aula per microscopi da 50 posti 

 N. 2 aule  per esercitazioni da 50 posti  

 Una sala necroscopica di circa 180 mq 

TOTALE (indicativo)    mq 1580 
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AREA DI RICOVERO PER  DEGENZE  ANIMALI CON LE SEGUENTI INDICAZIONI  

 laboratori 150 mq 

 box cavalli da 20 posti 

 box stalloni da 6 posti 

 tettoia monta 

 ricoveri didattici per 10 bovini e 20 ovini 
 

LABORATORI: 

Anatomia patologica 
4 laboratori  mq. 4 x 20 = 80 

 Istologia/Citologia, 

 Biologia molecolare 

 Immunocitochimica 

 Colture cellulari 

 

8 studi  mq. 8 x 12 = 96 

TOTALE (indicativo)    mq 176 

 

Microbiologia, Malattie infettive e parassitarie 
15 laboratori  mq 15 x 20 = 300 

 Virologia 

 colture cellulari 

 batteriologia 

 sierologia 

 cucina (in comune con Ispezione degli Alimenti) 

 biologia molecolare diagnostica 

 biologia molecolare 

 sala fluorescenza, fluorimetria 

 parassitologia (3) 

 acquari 

 sala congelatori 

 magazzino 

 Ian Fleming (come previsto dal progetto del dipartimento di eccellenza) 

 

12 studi  mq 12 x 12 = 144 

 

TOTALE(indicativo )    mq 444 

 

Ispezione degli Alimenti 
5 laboratori  mq 5 x 20 = 100 

 Laboratorio microbiologia alimentare 1x40 

 Laboratorio di caratterizzazione e autenticazione degli alimenti tradizionali 1x20 

 Impianti pilota patogeni in alimenti di OA trasformati e confezionati 1x40 

 

5 studi  mq 5 x 12 = 60 

TOTALE(Indicativio)    mq 160 

Embriologia/Anatomia 
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5 laboratori   mq 5 x 20 = 100 

 istologia/embriologia 

 colt. cellulari e cell staminali 

 manipolazione embrioni 

 liofilizzazione, biologia molecolare 

 servizi (lavaggio, autoclave, stufe e freezer) 

 

5 studi   mq 5 x 12 = 60 

 

TOTALE (indicativo)    mq 

160 
 

Riabilitazione veterinaria 
4 laboratori: segreteria/sala attesa, sala 

riabilitazione, sala treadmill, sala asciugatura 

TOTALE 4 x 20 = mq 80 

 

 

IAA (pet Therapy) 
4 laboratori: segreteria/sala attesa, spogliatoio, 

due sale IAA 

TOTALE 4 x 20 = mq 80 

 

- Locale stoccaggio prodotti chimici 

 mq     20 

 

STATO DI FATTO  
Attualmente il complesso è costituito da due plessi definiti; inoltre è in fase di completamento un 
ulteriore blocco ad uso degenza animali.  
L’area compresa nella parte tratteggiata di rosso è di proprietà dell’Ateneo per cui l’Amministrazione 
UNITE, sulla base dei finanziamenti reperibili, ha disposto di utilizzare tali aree per implementare gli 
spazi a supporto della Facoltà di Medicina Veterinaria. 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
L’intervento prevede la realizzazione di una struttura autonoma mediante manufatto edilizio, 
raggiungibile con una strada di inserimento interna alla proprietà UNITE. 
 
La struttura sarà alimentata mediante energia condotta in cavo sottostante la strada di penetrazione e, 
sulla stessa strada, sarà realizzato condotto di adduzione dell’acque e di scarico delle acque reflue; le 
dette infrastrutture sono interrate e già presenti nella strada di penetrazione. 
 
Criteri utilizzati per le scelte progettuali 
La soluzione prescelta è dettata dalla necessità di adeguare le strutture a disposizione della Facoltà d 
Medicina Veterinaria fornendo nuove aule didattiche e laboratori, da posizionare in manufatti idonei sia 
dal punto di vista strutturale che igienico sanitario, adeguati alle esigenze didattiche e di ricerca 
dell’Ateneo ed in grado di fornire parametri di effettivo benessere e le misure di sicurezza necessaria ai 
fruitori del plesso. 
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Caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti 
I materiali scelti per la realizzazione del progetto sono quelli di uso comune e gli stessi sono ormai in 
uso consolidati tali che le caratteristiche siano ormai così ordinarie da non determinare particolari 
problemi in fase esecutiva. 
 
Criteri di progettazione delle strutture ed impianti 
Sono previste strutture gettate in opera che permettono una maggiore scelta della disposizione 
planimetrica in termini di aule e spazi. 
 
Saranno previsti impianti di uso comune e durante la fase di redazione del progetto esecutiva degli 
stessi si provvederà alla verifica di un eventuale sistema autonomo di gestione degli stessi almeno per 
quanto riguarda il loro ampliamento. 
 
Per gli impianti è prevista la realizzazione dell’intero complesso di impianti tecnologici (acqua, luce, 
riscaldamento, telefono e servizi di rete). 
 
Esposizione della fattibilità 
I terreni su cui erigere la struttura sono in possesso e di proprietà di UNITE, trattandosi di area a 
servizio del complesso ABV; non vi saranno pertanto costi per l'acquisizione dell'area oggetto 
dell'intervento, né dovranno essere predisposte nuove strade o altre infrastrutture particolari oltre quelle 
previste nella presente relazione. 
L'intervento è certamente fattibile in quanto previsto sia dalle norme urbanistiche sia da quelle tecniche 
e le aree risultano di proprietà e quindi disponibili.  
Allo stato non sono riscontrabili vincoli ed impedimenti. 
 
Cave e discariche 
Nella zona sono presenti cave e discariche autorizzate. 
 
Idoneità reti esterne e servizi 
L'area su cui sorge l'edificio da completare è area a ridosso di strada comunale dotata di tutte le reti 
tecnologiche e dei servizi sufficienti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da 
realizzare. Allo stato, dalle indagini svolte non esistono particolari problemi con le linee aeree.  
Il nuovo insediamento è a circa 20 m dall’esistente Polo ABV, già dotato delle infrastrutture e servizi 
tecnologici necessari. 
 
Valorizzazione artistica ed architettonica 
L'edificio non rappresenta un complesso monumentale e le finalità del progetto non tendono alla 
valorizzazione artistica bensì alla soluzione della problematica di acquisizione spazi per l'attività 
didattica. 
 

NORMATIVA TECNICA APPLICABILE  
LA normativa di maggior interesse:  
DPR 380/2001 csmi  DLGS 42/2004 csmi   DLGS 152/2006 csmi DLGS 192/2005 csmi 
DM 14/01/2008 csmi 
DLGS 50/2016 csmi  
 Leggi regione ABRUZZO  sulla pianificazione territoriale  
NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI  
 

STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE 
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Lo studio non è pertinente al caso in esame in quanto trattasi di manufatto da inserire in contesto 
urbano, destinato all’edilizia scolastica e pertanto perfettamente adeguato al panorama ambientale del 
luogo. 
 

STUDI NECESSARI PER UN’ADEGUATA CONOSCENZA DEL CONTESTO 
Attraverso ricerche ed indagini è stato verificato che l'intervento è fattibile per l’assenza di particolari 
vincoli. Nelal documentazione grafica sono riportati i vincoli identificati. 
Dal punto di vista geologico-tecnico l'area non presenta segni di dissesto in atto.  
Per quanto attiene le indagini le stesse sono state svolte mediante un accurato rilievo svolto per la 
realizzazione del Polo ABV che ha permesso di evidenziare le caratteristiche del sito principale e dei siti 
di interesse. 
Inoltre al fine conoscere al meglio lo stato del rapporto suolo/manufatto sono state svolte indagini 
geologiche per la caratterizzazione del sottosuolo i cui contenuti sono già depositati al Genio Civile. 
 

PLANIMETRIA GENERALE e ELABORATI GRAFICI 
Gli elaborati grafici allegati alla presente con tavole autonome definiscono nel dettaglio i particolari 
sufficienti e necessari in modo da consentire una sicura interpretazione dell’area e degli obiettivi da 
perseguire.. 

 
CRONOPROGRAMMA 

I tempi previsti per l’attuazione dell’intervento sono pari a 700 giorni. 
 

RILIEVI PLANOALTIMETRICI E STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO 
Negli elaborati grafici si riportano i rilievi effettuati.  
Per quanto attiene l’inserimento urbanistico lo stesso, nel caso in esame non è pertinente trattandosi di 
intervento di completamento su plesso scolastico già esistente e perfettamente integrato nel tessuto 
urbano la cui validità e posizione sono testimoniate dall’accrescere del borgo intorno al manufatto 
stesso, per cui non ha senso uno studio di inserimento urbanistico. 
Nel contempo si rappresenta che gli altri interventi sono di manutenzione e quindi perfettamente 
integrabili nel contesto urbano. 
PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE DELLE AREE O RILIEVO DI MASSIMA 

DEGLI IMMOBILI 
Lo studio è non pertinente al caso in esame in quanto trattasi di manufatto e proprietà già 
dell’Università degli Studi di Teramo. 
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SICUREZZA - Prime indicazioni 
Essendo prevista una sola impresa non si è soggetti all’applicazione del D. Lgs 81/2008 per quanto 
attiene la procedura relativa. 
Ad ogni buon conto all’impresa esecutrice sarà chiesto il POS e si procederà all’accertamento dei 
requisiti come previsto dalle norme. Per completezza si rileva che, alla luce del tipo di intervento 
previsto, i cui rischi maggiori sono: 

 Caduta dall’alto; 

 Lesioni, tagli urti;  

 Microclima ambientale; 

 Rottura di impianti tecnologici comunali;  

 Elettrocuzione; Schiacciamento da crollo. 
 
I suddetti rischi rientrano in una casistica ampia e consolidata e pertanto riconducibili a rischi di cui è 
possibile ridurre la probabilità di evento calamitoso. 
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CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
Il dimensionamento avviene sulla base di una stima sommaria delle strutture sulla base di indagini di 
mercato. 
 Il calcolo avviene sulla base dei seguenti elementi : 
Struttura circa 100x20mq  articolata su piano seminterrato, piano terra  destinazione aule e laboratori; 
piano primo destinazione laboratori ed uffici;piano secondo solo per 600 mq 
laboratori dimensioni 20/25 mq     Uffici dimensioni 9/12 mq 
 
   

PARTE B) 
RECUPERO FUNZIONALE DELLO STABILE EX MENSA  

 
RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede la riqualificazione della struttura dell’ex Mensa ADSU localizzata nei pressi del 
Campus Universitario di Coste Sant’Agostino come da figura seguente: 
 

 
 

OBIETTIVI 
Il progetto prevede la realizzazione di strutture a supporto delle attività di ricerca dell’Università degli 
Studi di Teramo, nonché la realizzazione di impianti pilata, di start-up, di parcheggi, percorsi e spazi di 
socialità nell’area del campus unite. 
Nello specifico verrà realizzato quanto segue:  

• Servizi a supporto dell’internazionalizzazione di UniTE 

• Laboratori di ricerca scientifici 

• N. 10 Impianti Pilota e di Servizio 
1. Impianto pilota di microvinificazione 
2. Impianti pilota lavorazione frutta e vegetali 
3. Impianto pilota per packaging 
4. Impianto pilota per ricerche nel settore dei processi termici 
5. Impianto pilota per ricerche nel settore delle carni e dei prodotti della pesca 

Centro Storico 

Di TERAMO 

Campus Universitario 

Aurelio SALICETI 

AREA DI 

INTERVENTO 
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6. Impianto pilota per ricerche nel settore lattiero-caseario 
7. Impianto pilota di disidratazione 
8. Impianto pilota di omogeneizzazione e miscelazione e micro-incapsulamento 
9. Impianti pilota prodotti da forno 
10. Linea pilota di strutturazione e controllo fisico degli alimenti 

• Incubatori per start-up   

• Laboratorio di medicina Traslazionale 

• IMPIANTI E STRUTTURE DI SERVIZIO 

 

Locale caldaia per produzione vapore 

La produzione di vapore è fondamentale per l’alimentazione di tutti gli impianti che 

prevedono fasi di riscaldamento (pasteurizzazione, sterilizzazione, concentrazione, 

disidratazione e trattamenti termici in generale) 

Linea coibentata per il trasporto vapore 

E’ necessario far arrivare il vapore ad ogni singolo impianto per l’alimentazione ed il 

funzionamento, (valutare se servire un unico piano o ambedue i livelli) 

Cabina elettrica 

Gran parte degli impianti funzionano con 380/trifase pertanto è necessario prevedere la 

costruzione di una cabina elettrica 
 
 

 
 
 

Campus Universitario 

Aurelio SALICETI 

AREA EX MENSA  
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STATO ATTUALE DELLA STRUTTURA 

Allo stato attuale l’area e i locali dell’ex Mensa ADSU sono in disuso.  
Per tale ragione i manufatti possono essere recuperati a destinazioni a supporto del progetto scientifico 
di UNITE. 
La struttura dell’area Ex mensa è già dotata di infrastrutture di energizzazione e carico e scarico acque. 
 
Criteri utilizzati per le scelte progettuali 
La soluzione prescelta è dettata dalla necessità di fornire un’immediata risposta alla necessità di nuove 
attività, da posizionare in manufatti idonei sia dal punto di vista strutturale che igienico sanitario, 
adeguati alle esigenze didattiche/ricerca dell’Università degli Studi di Teramo ed in grado di fornire 
parametri di effettivo benessere. 
 
Caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti 
I materiali scelti per la realizzazione del progetto sono quelli di uso comune e gli stessi sono ormai in 
uso consolidato tali che le caratteristiche siano ormai così ordinarie da non determinare particolari 
problemi in fase esecutiva. 
 
Criteri di progettazione delle strutture ed impianti 
Le strutture sono già esistenti e l’intervento consiste nella riorganizzazione e sistemazione degli attuali 
spazi secondo le indicazioni del Committente. 
Non è, pertanto, prevista la realizzazione di strutture particolari. 
Per quanto riguarda il percorso di collegamento tra la Ex Mensa, il nuovo parcheggio e la sistemazione 
spazi è prevista la realizzazione di piccole opere ma contenute nelle dimensioni. 
Gli impianti sono quelli di uso comune è durante la fase di redazione del progetto esecutiva degli stessi 
si provvederà alla verifica di un eventuale sistema autonomo di gestione degli impianti. 

Campus Universitario 

Aurelio SALICETI 

AREA EX MENSA  

AREA NUOVO 

PARCHEGGIO 

PERCORSO  PEDONALE 

SISTEMAZIONE SPAZI  
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Per gli impianti è prevista la realizzazione dell’intero complesso di impianti tecnologici (acqua, luce, 
riscaldamento, telefono e servizi di rete) 
 
Esposizione della fattibilità 
I terreni su cui erigere la struttura, trattandosi di area a servizio del complesso ABV, sono in possesso 
dell’Università degli Studi di Teramo.  
Secondo il disposto dell’Accordo di Programma stipulato n data 17 luglio 2016, i locali dell’ex mensa è 
saranno dati in comodato gratuito all’Università degli Studi di Teramo; non vi saranno pertanto costi 
per l'acquisizione dell'area oggetto dell'intervento, né dovranno essere predisposte nuove strade o altre 
infrastrutture particolari oltre quelle previste nella presente relazione. 
L'intervento è certamente fattibile in quanto previsto sia dalle norme urbanistiche sia da quelle tecniche 
e le aree risultano di proprietà ovvero disponibili.  
Allo stato non sono riscontrabili vincoli ed impedimenti. 
 
Cave e discariche 
Nella zona sono presenti cave e discariche autorizzate. 
 
Idoneità reti esterne e servizi 
L'area su cui sorge l'edificio ex mensa è area a ridosso di strada comunale dotata di tutte le reti 
tecnologiche e dei servizi sufficienti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da 
realizzare. Allo stato, dalle indagini svolte non esistono particolari problemi con le linee aeree.  
Il Nuovo insediamento è a circa 90 m dall’esistente Polo ABV, già dotato delle infrastrutture e  servizi 
tecnologici necessari . 
 
 
 
Valorizzazione artistica ed architettonica 
L'edificio non rappresenta un complesso monumentale e le finalità del progetto non tendono alla 
valorizzazione artistica bensì alla soluzione della problematica di acquisizione e adattamento degli spazi 
per l'attività a cui è finalizzato l’intervento. 
 

STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE 
Lo studio è non pertinente al caso in esame in quanto trattasi di manufatto da inserire in contesto 
urbano, destinato all’edilizia scolastica e pertanto perfettamente adeguato al panorama ambientale del 
luogo. 
 

STUDI NECESSARI PER UN’ADEGUATA CONOSCENZA DEL CONTESTO 
Attraverso ricerche ed indagini è stato verificato che l'intervento è fattibile per l’assenza di particolari 
vincoli. 
Dal punto di vista geologico-tecnico l'area non presenta segni di dissesto in atto che possano 
sconsigliare le opere in progettazione. 
 

PLANIMETRIA GENERALE ED ELABORATI GRAFICI 
Gli elaborati grafici allegati alla presente con tavole autonome definiscono nel dettaglio i particolari 
sufficienti e necessari in modo da consentire una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni 
loro elemento. 
 

CRONOPROGRAMMA 
I tempi previsti per l’attuazione dell’intervento sono pari a 500 giorni. 
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RILIEVI PLANOALTIMETRICI E STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO 
Negli elaborati grafici si riportano i rilievi effettuati. Per quanto attiene l’inserimento urbanistico lo 
stesso, nel caso in esame, non è pertinente trattandosi di intervento di completamento su plesso già 
esistente e perfettamente integrato nel tessuto urbano, per cui non ha senso uno studio di inserimento 
urbanistico. 
Nel contempo si rappresenta che gli altri interventi sono perfettamente integrabili nel contesto urbano. 
 
PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE DELLE AREE O RILIEVO DI MASSIMA 

DEGLI IMMOBILI 
Lo studio è non pertinente al caso in esame in quanto trattasi di manufatto e proprietà, o titolo 
equivalente, già dell’Università degli Studi di Teramo. 
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SICUREZZA - Prime indicazioni 
Essendo prevista una sola impresa non si è soggetti all’applicazione del D. Lgs 81/2008 per quanto 
attiene la procedura relativa. 
Ad ogni buon conto all’impresa esecutrice sarà chiesto il POS e si procederà all’accertamento dei 
requisiti come previsto dalle norme. Per completezza si rileva che, alla luce del tipo di intervento 
previsto, i cui rischi maggiori sono: 

 Caduta dall’alto; 

 Lesioni, tagli urti;  

 Microclima ambientale; 

 Rottura di impianti tecnologici comunali;  

 Elettrocuzione;  

 Schiacciamento da crollo. 
I suddetti rischi rientrano in una casistica ampia e consolidata e pertanto riconducibili a rischi di cui è 
possibile ridurre la probabilità di evento calamitoso. 
 

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
Il dimensionamento avviene sulla base di una stima sommaria delle strutture sulla base  di indagini di 
mercato. 
 

QUADRO ECONOMICO 
Stima di FATTIBILITA’ 

 

 
 
 
Il Quadro economico  è stimato sulla base  delle esigenze individuate. 
Lo stesso QE  nella parte relativa alle somme a disposizione  è diviso in due lotti: 
Il primo B1 relativo ai lavori  edili ed impiantisti 
Il Secondo B2 relativo all’acquisto e posa in opera di impianti ed attrezzature. 
La parte B2 può essere attivata in copertura finanziaria successivamente  e quindi esclusa dal 
Primo appalto. 
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IL RUP 
 Ing CIAMPANA Berardino 

A LAVORI 

Importo LAVORI €

AMPLIAMENTO POLO ABV € € 9.300.000,00

LABORATORIO MEDICINA TRASLAZiONALE € € 250.000,00

LABORATORIO anatomia patologica € € 320.000,00

€ € 2.260.000,00

B- COLLEGAMENTO PLESSI € € 320.000,00

C-SISTEMAZIONI AGRARIE SPAZI ESTERNI € € 500.000,00

TOTALE € 12.950.000,00

di cui costo sicurezza(stimato circa 4%) € € 518.000,00

Oneri per la sicurezza aggiuntivi € € 150.000,00

TOTALE LAVORI  € € 13.100.000,00

B1 SOMME A DISPOSIZIONE 

lavori in economia ed imprevisti   € 100000,00

rilievi accertamenti ed indagini € 35000,00

Allacciamenti a pubblici servizi € 40000,00

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 40000,00

spese per commissioni giudicatrici € 50000,00

spese per pubblicità € 5000,00

collaudo Tecnico Amministrativo e Statico € 40000,00

ART 113 € 262000,00

Supporti al RP  compreso Contributo Previdenziale 120000,00

Spese Tecniche  compreso Contributo previdenziale € 1980000,00

AVCP contributo e oneri vari € 15000,00

art 12  ex DPR 207/2010(accantonamenti per acc bonari) € 0,00

IVA LAVORI 10% 1285000,00 IVA € 1848300,00

IVA LAVORI 22% 55000,00

IVA lavori in economia ed imprevisti 10000,00

IVA su indagini 7700,00

IVA su  accert laboratorio ecc 8800,00

 IVA Commisioni giudicatrici 22% 11000,00

IVA Supporti 26400,00

IVA Collaudo 22% 8800,00

IVA  Spese tecniche 22% 435600,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € € 4.535.300,00

€ € 17.635.300,00
B2 SOMME A DISPOSIZIONE 

Arredi, impianti speciali , attrezzature € 3700000,00

IVA 814000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € € 4.514.000,00

€ € 22.149.300,00

TOTALE

A-Ex MENSA

TOTALE
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