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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.  10    DEL  06.02.2017  
 

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno SEI del mese di FEBBRAIO, 

alle ore 16,28, nella consueta sala delle adunanze di Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti e assenti, alla deliberazione in 

oggetto, i consiglieri: 

   Pres. Ass.   Pres. Ass. 

  ROMIZI  ANDREA (Sindaco)      

 1 VARASANO  LEONARDO   17 PITTOLA  LORENA   

 2 CASTORI  CARLO   18 MIGNINI  STEFANO   

 3 LUCIANI  CLAUDIA   19 NUCCIARELLI  FRANCO   

 4 CENCI  GIUSEPPE   20 LEONARDI  ANGELA   

 5 FRONDUTI  ARMANDO   21 MORI  EMANUELA   

 6 PERARI  MASSIMO   22 BORI  TOMMASO   

 7 CAMICIA  CARMINE   23 VEZZOSI  ALESSANDRA   

 8 TRACCHEGIANI  ANTONIO   24 BORGHESI  ERIKA   

 9 SORCINI  PIERO   25 MICCIONI  LEONARDO   

 10 NUMERINI  OTELLO   26 MIRABASSI  ALVARO   

 11 VIGNAROLI  FRANCESCO   27 BISTOCCHI  SARAH   

 12 MARCACCI  MARIA GRAZIA   28 MENCARONI  DIEGO   

 13 SCARPONI  EMANUELE   29 ARCUDI  NILO   

 14 FELICIONI  MICHELANGELO   30 ROSETTI  CRISTINA   

 15 DE VINCENZI  SERGIO   31 GIAFFREDA  STEFANO   

 16 PASTORELLI  CLARA   32 PIETRELLI  MICHELE   

 

Presiede la seduta il PRESIDENTE Dr. LEONARDO VARASANO, con l’assistenza 

 del SEGRETARIO GENERALE  Dr. FRANCESCO DI MASSA. 

Scrutatori designati i Signori Consiglieri       . 
 
La seduta è  PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 

Su proposta della Giunta comunale n.132 del 28.12.2016, 

PREMESSO che: 

- con delibera di Consiglio comunale n.121 del 12/09/2016 è stato adottato il 

piano attuativo finalizzato all’edificazione di terreni di proprietà privata, siti in 

Ponte San Giovanni, zona Pieve di Campo, costituenti la totale consistenza del 

comparto edificatorio classificato quale zona “CE36”; 

- il piano è stato adottato in variante al Prg, parte operativa, al fine di: a) autoriz-

zare la modifica dell’allineamento costruttivo indicato all’interno del comparto; b) 

adeguare la previsione contenuta all’art.94 del TUNA, relativa alla realizzazione 

delle aree a parcheggio pubblico “P”, al vigente P.R.G.; c) sostituire la prescri-

zione attuativa relativa alla realizzazione della viabilità interna al comparto 

“CE36” con la diversa previsione della cessione gratuita al Comune dell’area a 

ciò destinata;  

- il piano prevede la realizzazione di edifici di tipo residenziale, per una volume-

tria totale di progetto pari a mc 7080 (SUC di mq. 2360,00) ed altezza massima 

  
PROT. n.       del         
 

                         
 

  --------   

Al l egat i   N. 20 (in apposito registro)  

 

 OGGETTO:  

COMPARTO "CE36" DI PIEVE DI 

CAMPO.  APPROVAZIONE PIANO 

ATTUATIVO IN VARIANTE AL PRG - 

PARTE OPERATIVA.       

 

SETTO

RE 

_____ - 

U.O. 

_____C

OMPA

RTO 

"CE36" 

DI 

PIEVE 

DI 

CAMP

O.  

APPRO

VAZIO

NE 

PIANO 

ATTUA

TIVO 

IN 

VARIA

NTE AL 

PRG - 

PARTE 

OPERA

TIVA.       

 

 Dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 

 
 Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere 
dal  21.02.2017 

 
 Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, 
il       

 

 

 PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 
 

 dal       al        
 

                                   

 
 RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 

 

 dal       al        
  

                                   
 

 

 PERUGIA, li        
 

                                   
 

        
 

        

 

 

  

           

Codice  

Archiv.ne  

Documenti 
non allegati 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 10 del 06.02.2017 Pagina volume N.  Ver. 9.6 

Foglio  2   di  4 

di m 6,50; 

VISTO che: 

- ai sensi degli artt.56,c.7 e 32,c.5 della L.r. 1/2015, il deposito del progetto, presso l’Unità Operativa Urbanistica, è 

stato reso noto con avviso affisso all’Albo Pretorio in data 25/10/2016, nel sito istituzionale nell’apposita sezione de-

nominata “Amministrazione trasparente”, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione - Serie Avvisi e Con-

corsi - n.43 del 18/10/2016 e su due quotidiani a diffusione locale in data 31/10/2016;  

-  l’Azienda Sanitaria Locale, con nota del 25/10/2016, ha reso la verifica di carattere igienico-sanitario rilasciando pa-

rere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 56,c.6 della L.r. 1/2015 (prot.llo 196769 del 25/10/2016);   

- a seguito delle forme di pubblicità espletate ai sensi della L.r. 1/2015, non sono pervenute osservazioni;  

PRESO atto che: 

- con DCC 103/2016 sono state approvate le nuove aliquote e tariffe da applicare, con effetto dal 1.07.2016, per la de-

terminazione del contributo di costruzione per gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio; 

- con la predetta DCC 103/2016 è stato altresì stabilito che, in sede di approvazione dei piani attuativi per la realizza-

zione di nuovi insediamenti, come nella fattispecie, laddove venga rilevata la necessità di procedere alla realizzazione 

di opere di adeguamento delle infrastrutture generali per effetto dell’incremento di utenza generato dall’intervento 

stesso, si procederà all’applicazione di una percentuale aggiuntiva dell’incidenza economica delle opere di urbanizza-

zione primaria, determinata dal Comune stesso in ragione dell’entità dell’adeguamento da effettuare e nel limite mas-

simo del 20%, ai sensi dell’art.38, c.2 del R.r. 2/2015;   

- in ragione di quanto sopra e dell’incremento di utenza generato dal presente intervento urbanistico, si ritiene di con-

fermare nel 13% la percentuale di contributo aggiuntivo da chiedere al soggetto attuatore, come già disposto in sede 

di adozione; 

VERIFICATO che, per i motivi già espressi con precedente DCC 121/2016: 

- il piano non rientra nella casistica prevista dall’art.6, commi 2 e 3 del D.lgs. 152/2006 e dall’art.3, comma 2 lett. a) e 

b) della L.R. 12/2010 ed è quindi escluso dal campo di applicazione della VAS (non riguarda alcun intervento da sot-

toporre a procedura di VIA (realizzazione di progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del Dlgs 

152/2006), né interessa ambiti delimitati e classificati dal PRG come siti di importanza comunitaria (SIC);  

b) non presenta ricadute sull’ambiente e, pertanto, non è necessario attivare la procedura di verifica di assoggettabilità 

a VAS di cui all’art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi dell’art. 3, c.4 lett. e) della L.r. 12/2010 e dell’art.239, c.2 

della L.r. 1/2015; 

RICHIAMATI i parere espressi dalle Soprintendenze, come già recepiti nel progetto adottato con DCC 121/2016:  

- nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria prot.llo n.2921/2013, acquisita al 

prot.llo di questo Ente n.0044731 del 1/03/2013; 

- nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria prot.llo n.9890/2012, acquisita al prot.llo di questo Ente 

n.0165422 del 12/10/2012; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n.121 del 12/09/2016;  
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RITENUTO, per le motivazioni espresse in narrativa, di procedere all’approvazione del piano attuativo proposto, ai 

sensi dell’art. 56, c.17 della L.r. 1/2015; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 dal Dirigente dell’Unità 

Operativa Urbanistica arch. Franco Marini e dal Dirigente dell’Unità Operativa Mobilità e Infrastrutture Ing. Leonardo 

Naldini; 

VISTO il parere contabile favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 dal Dirigente dell’Area Servizi 

Finanziari e di Controllo dr. Mirco Rosi Bonci; 

VISTA la Legge regionale 21.01.2015, n.1 e s.m.i.; 

Dato atto del parere espresso dalla III Commissione Consiliare permanente, competente per materia; 

Udita la relazione del Presidente della III Commissione Consiliare permanente, gli interventi e le dichiarazioni di voto; 

. . . O M I S S I S . . . 

Con voti 18 favorevoli (Camicia, Cenci, Felicioni, Luciani, Mignini, Numerini, Perari, Scarponi, Varasano, Castori, De 

Vincenzi, Leonardi, Marcacci, Nucciarelli, Pastorelli, Pittola, Tracchegiani, Vignaroli), 10 astenuti (Arcudi, Borghesi, 

Miccioni, Mori, Rosetti, Bistocchi, Giaffreda, Mirabassi, Pietrelli, Vezzosi), espressi con sistema di votazione elettroni-

co dai 28 Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

- di approvare, ai sensi dell’art. 56, c.17 della L.r. n. 1/2015, in variante al P.R.G. - parte operativa - il piano attuativo 

finalizzato alla edificazione di un’area sita in Perugia, località Pieve di Campo, classificata dal prg quale zona “CE36”, 

consistente nelle tavole ed elaborati di progetto di seguito elencati, comprendenti anche lo schema di convenzione ur-

banistica: 

* Relazione tecnica. Estratto di prg - vigente e variante. Normativa di prg - vigente e variante (all.to n.1); 

* Tav. n.1 “planimetria catastale con prg vigente” (all.to n.2); 

* Tav. n.2 “planimetria stato attuale con rilievo e curve di livello” (all.to n.3); 

* Tav. n.3 “planimetria stato di progetto” (all.to n.4); 

* allegato alla Tav. 3 – normativa architettonica (all.to n.5); 

* Tav. n.4 “sezioni” (all.to n.6); 

* Tav. n.5 “fognatura acque nere e acque bianche, approvvigionamento idrico” (all.to n.7); 

* Tav. n.5bis. “fognatura acque bianche e nere, approvvigionamento idrico.” Integrazione (all.to n.8); 

* Tav. n.6 “impianti tecnologici: illuminazione pubblica. Sezione stradale tipo e particolari costruttivi” (all.to n.9); 

* Tav. n.7 “sistemazione verde pubblico” (all.to n.10); 

* Tav. n.8 “planimetria con le aree da cedere con le destinazioni d’uso” (all.to n.11); 

* Tav. n.9 “zona cr – corridoio di rinaturazione” (all.to n.12); 

* Relazione tecnica (all.to n.13); 

- Comune di Perugia -
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* documentazione fotografica del comparto CE36-Cr corridoio di rinaturazione (all.to n.14); 

* documentazione fotografica comparto CE36  (all.to n.15); 

* relazioni geologiche e idrauliche_integrazione per adeguamento normativa indagini sismiche (all.to n.16);  

* valutazione previsionale di clima acustico (all.to n.17);  

* relazione tecnico descrittiva sostenibilità ambientale L.R. n. 17/2008 (all.to n.18); 

* relazione tecnico descrittiva ai fini della L.R. n. 20/2005 (all.to n.19); 

* schema di convenzione, con relativo computo metrico, regolante i rapporti tra il Comune ed i proponenti il piano 

(all.to n.20); 

- di autorizzare la monetizzazione della superficie da destinare, ai sensi dell’art.147 bis, c.1 del TUNA, all’istruzione 

(scuola materna e dell’obbligo) e ad attrezzature di interesse comune, stante l’impossibilità di reperire tale area 

all’interno del comparto; l’importo della suddetta monetizzazione è quantificato in € 33.792,00 e sarà versato dai sog-

getti attuatori con le modalità riportate nel testo dello schema di convenzione allegato; 

- di dare atto che l’approvazione del piano attuativo comporta oneri riflessi e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria e sul patrimonio dell’ente, derivanti dalla manutenzione delle opere oggetto di acquisizione, secondo quan-

to contenuto nella relazione tecnica allegata (all.to n.1, Tav 0); detti oneri, stimabili in complessivi €/annui 1.015,00, 

conseguiranno all’acquisizione delle opere al patrimonio comunale; 

____________________________________________________________________________________________ 

Esce dall’aula il Consigliere Giaffreda. 

I presenti sono 27. 

___________________________________________________________________________________________ 

Indi, attesa l’urgenza, su proposta del Presidente, con voti 18 favorevoli (Camicia, Cenci, Felicioni, Luciani, Mignini, 

Numerini, Perari, Scarponi, Varasano, Castori, De Vincenzi, Leonardi, Marcacci, Nucciarelli, Pastorelli, Pittola, Trac-

chegiani, Vignaroli), 9 astenuti (Arcudi, Borghesi, Mirabassi, Pietrelli, Vezzosi, Bistocchi, Miccioni, Mori, Rosetti), 

espressi con sistema di votazione elettronico dai 27 Consiglieri presenti e votanti, dichiara l’atto immediatamente ese-

guibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 per la necessità di dare corso nei tempi più brevi agli adem-

pimenti conseguenti agli adempimenti relativi alla pubblicazione del piano in oggetto. 
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COMUNE DI PERUGIA 

(Provincia di Perugia) 

 

 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA  

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 

 

denominato  

 

   “Piano Attuativo comparto CE36  in località Pieve di Campo” 

 

 

 

 

Adottato con Deliberazione ………………n°…… del…….. 

 

Approvato con Deliberazione ………………..n°…….del…….   
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 2 

 

 

SCHEMA CONVENZIONE DI PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 

L’anno ................. il giorno ............... del mese ................. 

TRA 

 

1) ........................................... il quale interviene al presente atto non in proprio ma 

nella sua qualità di …………….. del Comune di …………..  per dare esecuzione alla 

deliberazione di Giunta Comunale n.................. del ................... divenuta esecutiva ai sensi 

di legge, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera .............; 

2) TAMAGNINI Natale,  nato a ………….. il ……………… (c.f. …………………….)  e 

residente a ……………… in Via ………………………….; TAMAGNINI Giancarlo,  

nato a ………….. il ……………… (c.f. …………………….)  e residente a ……………… 

in Via ………………………….; TAMAGNINI Palmina,  nata a ………….. il 

……………… (c.f. …………………….)  e residente a ……………… in Via 

………………………….; TAMAGNINI Adriana,  nata a ………….. il ……………… 

(c.f. …………………….)  e residente a ……………… in Via ………………………….; 

PIERUCCI Primo,  nato a ………….. il ……………… (c.f. …………………….)  e 

residente a ……………… in Via ………………………….; PIERUCCI Simonetta,  nata a 

………….. il ……………… (c.f. …………………….)  e residente a ……………… in Via 

………………………….; PIERUCCI Sabrina,  nata a ………….. il ……………… (c.f. 

…………………….)  e residente a ……………… in Via ………………………….; 

RICCIERI Mario,  nato a ………….. il ……………… (c.f. …………………….)  e 

residente a ……………… in Via ………………………….; PACINI Maria Luisa,  nata a 

………….. il ……………… (c.f. …………………….)  e residente a ……………… in Via 

………………………….; PIZZOLI Ubaldo,  nato a ………….. il ……………… (c.f. 

- Comune di Perugia -

Pagina 96



 3 

…………………….)  e residente a ……………… in Via ………………………….; 

PIZZOLI Carlo,  nato a ………….. il ……………… (c.f. …………………….)  e 

residente a ……………… in Via ………………………….; BACHIORRI Mario,  nato a 

………….. il ……………… (c.f. …………………….)  e residente a ……………… in Via 

………………………….; ALUNNI Olga,  nata a ………….. il ……………… (c.f. 

…………………….)  e residente a ……………… in Via ………………………….; 

per brevità, denominati anche “soggetti attuatori”; 

PREMESSO che 

 

- i sigg.ri……………………, ai sensi dell’art. 52 e seguenti della legge regionale 

21/01/2015, n.1,  hanno  presentato al Comune di Perugia una proposta di piano 

attuativo tesa ad ottenere l’autorizzazione a lottizzare, per insediamenti residenziali, i 

terreni di proprietà posti in Perugia, località Pieve di Campo, distinti al foglio n. 272, 

con le particelle nn. 1087/parte, 1126, 1134, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 264/p, 

1128/p, 1132, 1133, 1086, 1122, 1153, 1154, 1155, 1118, 1063, per una superficie 

complessiva di mq. 13.918, così come delimitati nella planimetria catastale allegata alla 

delibera di Consiglio Comunale n. ..... del ..................... (Tav 01); 

- le aree suddette costituiscono la totale consistenza di un comparto edificatorio, 

classificato dal P.R.G. vigente quale “comparto edificatorio residenziale CE”, di cui 

all’art. 94  del Testo Unico delle Norme di Attuazione; 

- nel suddetto articolo, le disposizioni particolari relative a tale comparto edificatorio 

(“CE36”) prevedono una volumetria pari a mc 7200 ed un’altezza massima degli edifici 

pari a m 8,50; una tipologia degli edifici da disporre in modo analogo a quelli realizzati 

nel soprastante comparto Cn, con coperture a falde inclinate e destinazione d’uso 

residenziale. L’attuazione deve comprendere la realizzazione del corridoio di 
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rinaturazione “Cr”, di cui all’art. 71 del TUNA, e la cessione al Comune dell’area 

destinata a viabilità, come indicata in cartografia all’interno del comparto stesso;  

PREMESSO altresì che 

-    il piano attuativo è stato adottato con delibera di Consiglio comunale n…….del ……..e 

definitivamente approvato, unitamente al presente Schema di Convenzione, con delibera 

di Consiglio Comunale n. … del ………, in variante al prg, parte operativa, ai sensi 

dell’art.56, comma 17 della Lr 1/2015.  

-  Il progetto urbanistico prevede la realizzazione di tre blocchi di edifici di tipo 

residenziale, collegati tra loro da pergolati in legno, per un totale di 20 unità immobiliari 

ed un’altezza massima di m 6,50; l’attuazione del comparto comprende la realizzazione 

dell’area evidenziata in cartografia con apposita ombreggiatura (ex corridoio di 

rinaturazione Cn) e la cessione, a richiesta del Comune, dell’area destinata a viabilità 

all’interno del comparto;  

DATO atto che 

- il comparto edificatorio in questione, ricadente sulle particelle descritte in premessa, è 

interamente di proprietà dei soggetti proponenti; il piano attuativo si configura pertanto 

di iniziativa privata, ai sensi dell’art.52,c.1 lett. b) della Legge regionale 21/01/2015, 

n.1;  

- il piano, approvato con Delibera di Consiglio comunale n….del ………, è stato 

pubblicato, unitamente alla variante al prg, parte operativa, nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Umbria n… del …………; dalla data del ………. decorre pertanto l’efficacia 

della deliberazione medesima;  

-  per effetto degli artt. 28 della Legge 17.08.1942 n.1150, dell’art. 8 della Legge 

06.08.1967 n. 765 e degli artt 52 e seguenti della Lr 21.01.2015, n.1, è necessario 

procedere alla stipula di apposita Convenzione, da trascriversi nei registri immobiliari, 

che specifichi gli obblighi e gli oneri a carico dei soggetti attuatori; 
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Tutto ciò premesso i comparenti convengono e stipulano quanto segue. 

ART. 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

Tutte le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 

ART. 2 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

I soggetti attuatori prendono atto che in applicazione dei parametri attualmente vigenti, ai 

sensi degli artt. 130 e 131 della Legge regionale 21/01/2015 n.1, sono tenuti a corrispondere 

al Comune di Perugia, per oneri di urbanizzazione primaria, la somma di € 82.269,60 (€ 

11,62 x mc 7080 di edificazione destinata a residenza).   

I soggetti attuatori si obbligano in via solidale per sé e per i propri aventi causa, a qualsiasi 

titolo oneroso o gratuito, a realizzare, con le modalità di cui al successivo art. 5),  tutte le 

opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai pubblici servizi necessarie alla 

lottizzazione consistenti in: 

1. opere stradali e parcheggi pubblici  

2. impianti fognari relativi alla rete per le acque nere e meteoriche 

3. rete idrica  

4. pubblica illuminazione  

5. aree verdi. 

Il Comparto è altresì interessato dall’attraversamento di una condotta pubblica di acque nere 

e bianche, di proprietà comunale. Il progetto di lottizzazione prevede lo spostamento della 

predetta condotta, a cura e spese dei lottizzanti, che dovrà avvenire secondo i tracciati e con 

le caratteristiche tecniche indicate nelle planimetrie e negli elaborati di progetto, allegati alla 

deliberazione di Consiglio comunale n……… del ……………… 

Dette opere sono dettagliatamente descritte nella loro misura, quantità e modalità esecutive 

nel “Disciplinare delle opere d’urbanizzazione - Computo metrico e prescrizioni”, allegato 

sub “A” unito al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e giusta i tracciati e 
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le caratteristiche tecniche indicate nelle planimetrie e negli elaborati di progetto, allegati alla 

deliberazione di Consiglio comunale n……… del ……………. 

Il costo delle opere di urbanizzazione predette, da eseguirsi direttamente dai soggetti 

attuatori all’interno del comparto è di € 195.104,39 (comprensivo di I.V.A. al 10%), 

superiore all’ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti.  

I lottizzanti sono pertanto tenuti al pagamento di detti oneri nella misura del 13%, quale 

quota di contributo relativa all’adeguamento delle infrastrutture generali per l’incremento di 

utenza, ai sensi dell’art. 4 del D.P.G.R. n. 373/98 e degli artt. 38,c.2, 41,c.1 e 141, c.4 del 

Regolamento regionale 18/02/2015, n.2; tale pagamento sarà effettuato al momento del 

rilascio dei singoli permessi a costruire, nelle forme e con le modalità descritte ai successivi 

artt.12 e 13 della presente Convenzione.  

ART. 3. OPERE  FUORI COMPARTO 

I soggetti attuatori, in aggiunta alle opere di urbanizzazione primaria entro comparto 

descritte all’art.2), si obbligano a realizzare fuori comparto, a propria cura e spese, le 

seguenti opere necessarie alla funzionalità del piano attuativo progettato, consistenti in: 

1. opere stradali (tratto di viabilità su via Etrusca di accesso al comparto, parcheggi pubblici 

e tratto di marciapiede); 

2. verde pubblico (di coronamento alla viabilità di accesso al comparto ed ai parcheggi 

pubblici); 

Dette opere ricadono su sedimi di proprietà pubblica e pertanto il Comune si obbliga alla 

messa a disposizione dei lottizzanti, su richiesta degli stessi e previa redazione di apposito 

verbale di immissione nel possesso e stato di consistenza dei fondi. I soggetti attuatori si 

impegnano al rispetto delle prescrizioni che verranno impartite dal Comune in merito alla 

cantierizzazione ed alla tempistica dei lavori. 

Tutte le opere sono dettagliatamente descritte nella loro misura, quantità e modalità 

esecutive nel “Disciplinare delle opere d’urbanizzazione - Computo metrico e prescrizioni”, 
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allegato sub “A” unito al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e giusta i 

tracciati e le caratteristiche tecniche indicate nelle planimetrie e negli elaborati di progetto, 

allegati alla deliberazione di Consiglio comunale n……… del ……………, ed ammontano, 

in via preventiva, ad € 12.369,74 (I.V.A. al 10% compresa). 

I soggetti attuatori, riconoscendo la necessità, per la funzionalità del piano attuativo da essi 

proposto, della realizzazione delle predette opere, si obbligano solidalmente per sè e per i 

propri aventi causa a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, a realizzare le predette opere di 

urbanizzazione con le modalità di cui al successivo art.5).  

ART. 4 RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO – ELETTRIFICAZIONE -

TELEFONIA 

Le reti di distribuzione del gas metano, dell’energia elettrica e della telefonia verranno 

realizzate secondo le modalità e prescrizioni impartite dalle rispettive società erogatrici, alle 

quali dovrà essere avanzata apposita richiesta, a cura e spese dei soggetti attuatori. 

ART. 5  MODALITA’ ESECUTIVE 

In fase di esecuzione del piano attuativo di lottizzazione dovranno essere rispettate le 

caratteristiche planovolumetriche indicate nelle relative tavole di progetto come approvate 

con la delibera di Consiglio comunale  n. …… del…………………….... 

In fase esecutiva i soggetti attuatori dovranno predisporre, ai sensi dell’art. 21 del 

Regolamento del Sistema di Videosorveglianza per la Sicurezza del Comune di Perugia, un 

sistema di videosorveglianza, compatibile con la piattaforma comunale e da concordare con 

la competente U.O. Sistemi Tecnologici.   

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni  imposte dalla Soprintendenza per i Beni 

Architettonici, Paesaggio, Patrimonio Storico-Artistico dell’Umbria con nota prot.llo 2921 

del 7/02/2013 (acquisita al prot.llo comunale n. 2013/0044731 del 1/03/2013): “la tipologia 

degli edifici in progetto non dovrà essere a schiera ma interrotta e articolata al fine di 

conseguire un migliore inserimento paesaggistico; - l’altezza massima, in gronda, degli 
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edifici non dovrà superare m. 6.50 rispettando l’andamento delle falde del tetto come 

indicato nelle sezioni (di progetto); - dovranno essere evitati i piani interrati; - non 

dovranno essere previsti muri di contenimento superiori ai cm 60 e dovrà essere mantenuto 

l’andamento naturale del terreno; - gli intonaci siano a base di calce e le tinteggiature 

siano con tinte tenue e velate; - il manto di copertura sia in elementi in laterizio copi o 

tegole, escludendo il tegolcoppo; - la recinzione dei lotti, strada di lottizzazione e sulla 

strada pubblica dovrà garantire una fascia di verde con piantumazione di essenze 

autoctone ad alto fusto; - la viabilità interna sia realizzata con materiale tipo “macadam”;   

Dovranno altresì essere rispettate le condizioni imposte dalla Soprintendenza per i Beni 

Archeologici dell’Umbria con nota prot. n. 9890/2012 (acquisita agli atti del Comune in 

data 12/10/2012 con prot. n.2012/165422): “che gli scavi e i movimenti di terra vengano 

eseguiti sotto il controllo di archeologi accreditati, i cui oneri saranno a carico della 

committenza” e che “qualora si rivenissero materiali archeologici o strutture murarie 

antiche, questa Soprintendenza dovrà esserne immediatamente informata e i lavori 

dovranno essere sospesi fino all’arrivo di personale di questo Ufficio, provvedendo nel 

frattempo alla conservazione dei reperti”.   

Nel corso di attuazione del piano attuativo e dei singoli progetti edilizi esecutivi delle 

abitazioni, i soggetti attuatori si impegnano a rapportarsi con l’Unità Operativa Comunale 

Ambiente e Protezione Civile al fine di adottare tutti gli accorgimenti ritenuti opportuni atti 

a limitare i livelli di immissione dei rumori negli ambienti abitativi e a rispettare i requisiti 

acustici passivi degli edifici, secondo quanto previsto in materia dal D.P.C.M. 5.12.97.  

Dovranno inoltre essere osservate, per le opere stradali e i parcheggi pubblici, le seguenti 

prescrizioni: 

 rispetto delle norme di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

5.11.2001 recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” da 
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accertare, preventivamente alla esecuzione degli interventi, da parte dell’U.O. 

Pianificazione e Regolazione della Mobilità del Comune di Perugia;  

 l’installazione e la posa in opera della segnaletica verticale e orizzontale, compresa tra le 

opere di urbanizzazione primaria, dovrà essere realizzata sulla base di un progetto di 

segnalamento stradale predisposto dai lottizzanti e preventivamente approvato 

dall’Unità Operativa “Pianificazione e Regolazione della mobilità” del Comune di 

Perugia; 

 l’installazione e la posa in opera della segnaletica verticale e orizzontale dovrà avvenire 

secondo la normativa imposta dal D. Lgs 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal 

D.P.R. 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione), previa emissione di apposita ordinanza 

dirigenziale della predetta Unità Operativa “Pianificazione e Regolazione della 

mobilità” per i segnali di prescrizione. L’Unità Operativa stessa rilascerà altresì il 

“verbale di accertamento e regolare esecuzione” sulla base del progetto, 

preventivamente approvato. 

In ordine alla fattibilità geologia e microzonazione sismica, allo smaltimento delle acque 

bianche e al rischio idraulico, i soggetti attuatori dichiarano di aver preso visione e di 

accettare le condizioni riportate nel parere espresso in merito dall’U.O. Ambiente e 

Protezione Civile del Comune di Perugia (prot.llo 2012/19744 del 9/02/2012) e 

successivamente confermate con nota prot.llo 2015/100308 del 10/06/2015 dell’Area 

Risorse Ambientali Smart City e Innovazione. Le stesse vengono di seguito integralmente 

riportate: “- vengano ridotti al massimo i riporti di terreno al fine di limitare elementi di 

pericolosità e di rischio idrogeologico locale; - il materiale di risulta sia collocato in zone 

idonee prive di vegetazione forestale. All’interno della proprietà evitando la formazione di 

cumuli d’intralcio al normale deflussi idrico della zona;- sia assicurata la stabilità delle 

scarpate sia nelle fasi di realizzazione e sia in quelle di esercizio configurando pendenze 

compatibili con le caratteristiche geotecniche dei terreni;- l’esecuzione dei lavori di scavo 
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sia conclusa rapidamente ed eseguita nei periodi di minore piovosità e con terreno non 

saturo di acque;- siano messi in atto tutti i presidi tecnici per il contenimento delle terre 

smosse e per il regolare deflusso delle acque di scorrimento superficiale; a valle della 

lottizzazione, siano realizzate idonee opere per la captazione delle acque di scorrimento 

superficiale (cunette, fossi di guardia, ecc), opportunamente raccordati al collettore 

naturale esistente in zona; - la sistemazione definitiva dell’area interessata ai lavori dovrà 

prevedere una corretta regimentazione delle acque superficiali evitando l’infiltrazione 

nell’area di imposta delle fondazioni, ed il ruscellamento incontrollato lungo il versante; - 

le acque reflue provenienti dagli edifici, dovranno essere condutatte alla rete principale di 

raccolta esistente, come da elaborati di progetto; - lo smaltimento delle acque bianche 

dovrà avvenire senza causare erosioni spondali e/o fenomeni di allagamento per la scarsa 

manutenzione dell’alveo.”.     

In ordine alla rete idrica, dovranno essere rispettate, oltre alle prescrizioni imposte dalla 

Società Umbra Acque Spa (prot.llo 18291 del 7/12/2011, acquisito agli atti del Comune con 

prot.llo 2012/442 del 2/01/2012) e di seguito riportate, anche le prescrizioni del 

Regolamento Regionale 25 marzo 2011, n. 3 recante “Disposizioni per il risparmio idrico 

nel settore idropotabile”: la condotta idrica da porre in opera dovrà essere realizzata con 

tubazione in PEAD PN16 DN63 da posizionare esclusivamente entro spazi pubblici e dovrà 

essere allettata e rinfrescata con sabbia fine per uno spessore minimo di 15 cm intorno alla 

tubazione stessa che dovrà essere posata a m.1.00 di profondità misurata dall’estradosso 

superiore rispetto al piano viario finito; il restante scavo dovrà essere riempito con misto 

granulometrico stabilizzato. A metà profondità del rinterro (circa 40 cm. sotto il piano 

viario)  dovrà essere allocato idoneo nastro segnalatore con anima metallica, da fissare a 

parti metalliche dei comandi di manovra in modo da rendere tracciabile la condotta ed 

evitare possibili rotture/guasti nel caso di interventi per altri sottoservizi. Dovrà essere 

realizzato un pozzetto di scarico (dimensioni di m.1,00 * 1,00) nella parte terminale della 
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condotta stessa ovvero nei pressi della rotatoria stradale evidenziata nella proposta 

progettuale. Qualora siano previsti parallelismi con altre infrastrutture a rete dovrà essere 

garantita una distanza minima di cm 50 rispetto alla tubazione idrica da realizzare. In 

presenza di interferenze con altri sottoservizi, la condotta idrica in progetto dovrà essere 

protetta con idonea tubazione in PVC per una lunghezza minima pari a m. 1 su ogni lato. 

Nel rispetto delle prescrizioni impartite, Umbria acque spa si è resa disponibile alla presa in 

consegna della rete idrica costituita dalla condotta e dagli allacciamenti sino ai punti di 

consegna (contatori).   

In ordine alla rete fognaria la proposta progettuale prevede la realizzazione di una fognatura 

di acque nere che si snoda lungo la strada di lottizzazione e raccoglie le acque provenienti  

dagli edifici, con recapito alla condotta pubblica ubicata a valle del comparto (lungo il Fosso 

Santa Margherita) e che colletta le acque all’impianto di depurazione di Ponte San 

Giovanni.       

In ordine alla condotta di acque bianche, per le quali viene previsto l’invio al Fosso Santa 

Margherita, dovranno, essere rispettate le prescrizioni della Provincia di Perugia in ordine 

all’autorizzazione ai fini idraulici per la realizzazione di un attraversamento sul Fosso S. 

Margherita e per lo scarico di acque bianche al Fosso medesimo, come riportate nella 

Determinazione dirigenziale della Provincia di Perugia n. 1723 del  06.03.2008 allegata alla 

delibera di Giunta Comunale n…….     del………….. .    

Dovranno, inoltre, essere rispettate: a) le prescrizioni poste dalla Soprintendenza per i Beni 

Architettonici, Paesaggio, Patrimonio Storico-Artistico dell’Umbria nel parere vincolante  

espresso con nota prot.llo 2921 del 7/02/2013 (acquisito al prot.llo comunale n. 

2013/0044731 del 1/03/2013) e b) le prescrizioni contenute nel prescritto nulla osta prot.llo 

n.9890 del 2.10.2012 rilasciato dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Umbria 

(acquisito al pro.llo comunale n.165422 del 12.10.2012). 
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In ordine alle barriere architettoniche, dovranno essere rispettate le disposizioni contenute 

nella L. 13/89 “disposizioni per il superamento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati” oltre a garantire una accessibilità, senza barriere, degli 

spazi pubblici di nuova realizzazione . 

ART. 6 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA (ENTRO E FUORI COMPARTO) 

   Ai sensi dell’art.16, comma 2 bis del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., l’esecuzione diretta delle 

opere previste dalla presente convenzione è a totale carico del soggetto attuatore. 

      ART. 7 –  INIZIO E TERMINE TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE 

I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui agli artt. 2 e 3 

dovranno aver inizio prima del rilascio del permesso di costruire relativo al primo fabbricato 

oggetto del piano.  

L’inizio delle predette opere dovrà essere comunicato nei modi previsti dal Regolamento 

comunale per l’attività edilizia. 

Il soggetti attuatori si obbligano a realizzare le opere di urbanizzazione con regolarità e 

continuità, in modo che esse risultino completate per la parte attinente a ciascun fabbricato o 

comunque necessaria alla sua completa e perfetta funzionalità, ancorché d’interesse 

generale, prima che sia richiesto il certificato di agibilità per il fabbricato stesso o, in ogni 

caso, prima che esso sia abitato od usato, anche parzialmente. 

Le condizioni di cui al periodo precedente dovranno essere accertate tramite apposita 

certificazione del tecnico collaudatore di cui al successivo art. 8 mentre, per quanto riguarda 

l’installazione e la posa in opera della segnaletica verticale ed orizzontale, che dovrà 

avvenire secondo la normativa imposta dal D.P.R. 30/04/1992, n. 285 e ss. mm. ii. (Codice 

della Strada) e dal D.P.R.  16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione) e ss. mm. ii. 

previa emissione di apposita ordinanza dirigenziale del Comune di Perugia, dovrà essere 

stato rilasciato, da parte dell’Unità Operativa Mobilità, il “verbale di accertamento di 

regolare esecuzione”, sulla base del progetto preventivamente approvato dalla stessa, al 

quale è subordinata l’apertura alla circolazione nelle strade e aree  del comparto. 
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Le opere di urbanizzazione di cui agli artt. 2 e 3 dovranno essere completate prima che sia 

richiesto il permesso di costruire relativo al fabbricato che sarà realizzato per ultimo e 

comunque, indipendentemente dalla data di stipula del presente atto, entro il termine di  

CINQUE anni a decorrere dal giorno ………….., data di pubblicazione sul BUR e dunque 

di efficacia della citata delibera …………..n. ………… del ………., che, ai sensi dell’art. 

56,c.18 della Lr n.1/2015, costituisce, previa stipula della presente convenzione, titolo 

abilitativo all’esecuzione delle opere di urbanizzazione. 

Eventuali proroghe, adeguatamente motivate, del termine ultimo di fine lavori potranno 

essere concesse per un tempo massimo di due anni. Le stesse potranno essere autorizzate 

con atto dirigenziale.    

Le parti danno atto che, ai sensi dell’art. 57, c.4 della Legge regionale 1/2015, decorso il 

termine ultimo di fine lavori, senza che le opere di urbanizzazione risultino ultimate, il 

piano attuativo decadrà automaticamente per la parte non attuata. 

ART. 8 - COLLAUDO DELLE OPERE 

Le opere di urbanizzazione di cui agli artt. 2 e 3 saranno collaudate in corso d’opera da un 

tecnico che sarà scelto dai soggetti attuatori nell’ambito di una terna di professionisti  

individuati e proposti dal Comune di Perugia il quale, entro 30 giorni dalla data di inizio dei 

lavori che dovrà, pertanto, essere comunicata al Comune stesso, a mezzo di raccomandata 

a.r., con congruo anticipo non inferiore a 30 giorni, provvederà a formalizzare la nomina del 

collaudatore scelto dai soggetti attuatori in base alle predette modalità.   

Tutte le spese attinenti alle operazioni di collaudo ed alle competenze del tecnico 

collaudatore saranno poste a carico del soggetto attuatore. Quest’ultimo si obbliga, pertanto, 

a liquidare direttamente al tecnico suddetto le competenze spettantigli conseguentemente 

all’espletamento delle operazioni di collaudo derivanti dall’incarico assunto, previo assenso 

dell’Ente comunale in ordine alla liquidazione stessa. 

Al fine di determinare il “costo” del collaudo, quale voce necessaria  alla  quantificazione 

della cauzione di cui al successivo art. 15), fatti salvi eventuali conguagli derivanti da 

maggiori spese e/o aggiornamenti dell’ammontare delle opere di urbanizzazione, viene 

stimato in via presuntiva l’importo di € 8.002,59, calcolato con riferimento alle tariffe 
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professionali approvate con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Perugia in 

data 29/06/2004 e vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 27/2012, in conformità a 

quanto stabilito con determinazione dirigenziale dell’Unità Operativa Progettazione Urbana 

n. 13 del 22/02/2006 .  

ART. 9 CESSIONE DELLE AREE E DELLE OPERE E COSTITUZIONE DI 

SERVITU’ 

 

I. I soggetti attuatori si obbligano a cedere gratuitamente in proprietà al Comune di Perugia 

come opere di interesse generale, entro 6 mesi dall’avvenuto positivo collaudo di cui al 

precedente art. 8  le opere entro e fuori comparto di cui agli artt. 2 e 3, limitatamente a: 

- pubblica illuminazione e rete idrica, 

il tutto come meglio individuato nelle planimetrie di progetto, allegate alla citata delibera di 

Consiglio comunale n……….... del ………..……         

Comunque le tubazioni idriche, non appena realizzate e rese funzionanti, potranno essere 

utilizzate dal Comune di Perugia  per i propri scopi e senza che i soggetti attuatori, o coloro 

che ne hanno sostenuto l’onere finanziario, possano sollevare opposizione alcuna o veto di 

sorta. 

Contestualmente alla cessione di cui al punto I), dovrà essere costituita a favore del Comune 

di Perugia e contro i terreni interessati dalle suddette opere di urbanizzazione, servitù reale 

gratuita e perpetua, di attraversamento di condotta di acquedotto e rete di pubblica 

illuminazione, con la specifica che ogni onere per la manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle opere stesse, una volta sottoscritti i suddetti atti di cessione e costituzione di servitù, 

sarà a carico del Comune di Perugia. 

II. I soggetti attuatori prendono atto e accettano che le ulteriori opere di urbanizzazione 

quali opere fognarie, viabilità di lottizzazione, parcheggi pubblici, nonché le aree verdi di 

uso pubblico, di cui al precedente art.2, sono al servizio dei progettati insediamenti e 

rimarranno di proprietà dei soggetti attuatori o propri aventi causa a qualsiasi titolo, con 
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ogni onere relativo in ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria; al fine di garantire 

la fruizione pubblica di tali opere di urbanizzazione, i soggetti attuatori si obbligano a 

costituire, entro 60 giorni dal positivo collaudo di cui al precedente art. 9, servitù reale 

perpetua e gratuita di uso pubblico, da trascriversi nei registri immobiliari, a favore del 

Comune di Perugia e contro le aree ove ricadranno le stesse. 

Per quanto riguarda le aree di standard adibite a parcheggi pubblici e l’area da adibire a 

verde pubblico di standard, così come evidenziate nelle Tavole allegata alla delibera di 

Consiglio comunale n. ….. del …………, le stesse dovranno essere gravate, oltre che da 

servitù reale, perpetua e gratuita di uso pubblico, anche da conforme vincolo di destinazione 

d’uso e di inedificabilità. 

I soggetti attuatori si obbligano, comunque, a cedere gratuitamente al Comune di Perugia, 

entro 30 giorni dall’espressa richiesta di quest’ultimo, le aree indicate al presente comma 

II), qualora detto Ente ne ravvisasse l’opportunità per sopravvenute esigenze di interesse 

generale. 

Il Comune di Perugia si obbliga altresì a provvedere alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle aree e delle opere di cui allo stesso comma II), nell’eventualità che le 

stesse fossero acquisite in proprietà dall’Ente e solo ed esclusivamente successivamente a 

tale passaggio di proprietà. 

In particolare dovrà essere costituita, a favore del Comune di Perugia ed a carico delle 

particelle catastali interessate dall’attraverso della condotta fognaria pubblica, servitù reale e 

perpetua di attraversamento, limitatamente alla fascia di terreno di mt 6,00, pari a mt 3,00 da 

una parte e dall’altra dell’asse della condotta, come evidenziato negli elaborati e nelle tavole 

di progetto allegati alla delibera di Giunta comunale n….del …………. .L’esatta 

individuazione del nuovo tracciato della condotta fognaria pubblica, interna al comparto, e 

delle particelle catastali interessate dalla costituenda servitù, sarà effettuata una volta 

realizzato e collaudato il nuovo tracciato fognario.   
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III. I soggetti attuatori si obbligano, inoltre, a cedere gratuitamente al Comune di Perugia, 

entro 30 giorni dall’espressa richiesta di quest’ultimo, la particella catastale 1120 del foglio 

272, fuori comparto, di proprietà degli attuatori Bachiorri Mario ed Alunni Olga, e tutte le 

particelle catastali, entro comparto, costituenti sedime della prevista viabilità di Piano 

Regolatore, qualora l’Ente ne stabilisca la realizzazione, rinunciando ora per allora a 

qualsiasi tipo di indennizzo relativamente al terreno interessato dal tracciato stradale 

previsto dal piano. 

VI. Le opere fuori comparto di cui all’art.3 (tratto di viabilità e di marciapiede su via 

Etrusca, parcheggi pubblici e piccola area verde) una volta realizzate e collaudate, ai sensi 

dei precedenti artt. 6, 7 e 8, entrano a far parte del Patrimonio Comunale, trattandosi di 

opere realizzate su sedime di proprietà comunale. 

V. I soggetti attuatori garantiscono che le aree da cedere, come sopra indicate, dovranno 

essere, prima del trasferimento di proprietà al Comune di Perugia, libere da pesi, vincoli, 

servitù e diritti reali. 

Le spese relative alla predisposizione di tutti gli atti tecnici necessari, quelle legali e fiscali 

connesse o comunque derivanti da tali atti di passaggio di proprietà, nonché di costituzione 

di servitù e vincolo di destinazione di uso pubblico, sono assunte dai soggetti attuatori. 

I soggetti attuatori si impegnano, infine, a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi 

derivanti dal dettato del presente articolo nei  confronti dei propri successori o aventi causa 

a qualsiasi titolo. 

ART. 10 – MANUTENZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

L’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione nonché 

ogni responsabilità derivante dall’uso delle predette opere, compresa la circolazione viene 

trasferito a carico del Comune di Perugia solo dopo l’avvenuta cessione gratuita delle aree e 

delle opere di urbanizzazione primaria e comunque dopo l’avvenuto collaudo delle stesse; 
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pertanto fino all’eventuale cessione gratuita, i soggetti attuatori sono tenuti a curare l’uso 

ordinario e straordinario delle opere oggetto della presente convenzione. 

 

ART. 11 - MONETIZZAZIONE AREE PER STANDARD (SpU) NON CEDUTE  

Ai sensi dell’art.147 bis del T.U.N.A., le quantità minime di aree pubbliche da destinare 

all’istruzione (scuola materna e dell’obbligo) e ad attrezzature di interesse comune, al 

servizio degli insediamenti residenziali, che competono al piano attuativo di lottizzazione 

sono così quantificate: 

Volume edificabile (destinazione residenziale)  mc  7.080 

Abitanti teorici (volume/150)                               n.  48 

Superficie di area a standard “Spu” (8 mq/ab.)   mq 384 

Dette aree a standard di competenza, che per i lottizzanti assommano a mq 384, non sono 

state dagli stessi reperite per la loro cessione gratuita al Comune di Perugia, ai sensi dell’art. 

147 bis, comma 1, del Testo Unico delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale 

del Comune stesso. 

Detta cessione è, pertanto, sostituita dalla monetizzazione al prezzo unitario di € 88,00 al 

metroquadrato (microzona 3), sulla base dei criteri e dei parametri economici dettati con DD 

U.O. Patrimonio n.85/2010, per cui l’importo totale della monetizzazione, risulta come 

segue: 

mq 384 .x € 88,00 =  € 33.792,00 

L’importo totale della monetizzazione, determinato come sopra in €  33.792,00 è versato dai 

lottizzanti alla Tesoreria del Comune all’atto della sottoscrizione della presente 

convenzione, riconoscendo che detto importo è congruamente commisurato all’utilità 

conseguita dai lottizzanti stessi in virtù della mancata cessione e, comunque, non inferiore al 

costo di acquisizione di altre aree simili. 
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ART. 12 ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E COSTO DI 

COSTRUZIONE 

I soggetti attuatori riconoscono che, per effetto della legge regionale 21/01/2015, n.1 

(articoli 130, 131 e 132), fatto salvo quanto determinato al successivo art.13), sono tenuti a 

corrispondere al Comune di Perugia, alla data di rilascio dei singoli permessi a costruire 

relativi ai fabbricati previsti dal piano, secondo i parametri al momento vigenti e con le 

modalità indicate all’art. 41 del Regolamento Edilizio - Allegato A) del Comune di Perugia, 

il contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione secondaria ed il costo 

di costruzione. 

 

ART. 13  AGGIORNAMENTO COSTO DELLE OPERE ED ONERI DI 

URBANIZZAZIONE 

Poiché l’ammontare delle opere di urbanizzazione previste dalla presente convenzione è 

stato determinato con riferimento ai valori risultanti dal Prezziario Regionale in materia di 

lavori pubblici (Elenco Regionale dei prezzi per lavori edili, impianti tecnologici, 

infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere pubbliche) 

vigente al 30.12.2014, i soggetti attuatori prendono atto che il Comune di Perugia procederà 

ad aggiornare detto ammontare qualora intervengano successive variazioni dei prezzi 

contenuti nel suddetto Prezziario Regionale. I soggetti attuatori prendono altresì atto che, in 

tale ipotesi, il Comune di Perugia procederà a richiedere l’integrazione della garanzia 

fidejussoria, come previsto al successivo art.14).  

I soggetti attuatori prendono altresì atto che l’ammontare degli oneri di urbanizzazione 

primaria indicato al precedente art 2 è stato determinato in base ai valori risultanti al 

31/12/2014 ed è suscettibile di variazioni conseguenti all’aggiornamento delle tabelle 

parametriche, ai sensi dell’art. 8 del D.P.G.R. n. 373/98 e del RR 18 febbraio 2015, n.2, 

nonché ad eventuali modifiche e/o aggiornamenti dei parametri conseguenti a nuovi 

adempimenti normativi e/o adeguamenti dei criteri di determinazione degli oneri di 

urbanizzazione primaria alle disposizioni regionali in materia.  
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ART. 14 GARANZIE FIDEJUSSORIE 

A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, i soggetti attuatori 

costituiscono alla firma della presente convenzione, la seguente cauzione: 

1) cauzione dell’importo di € 234.338,00 a garanzia delle opere di urbanizzazione primaria 

da realizzare all’interno e all’esterno del comparto, così come descritte agli articoli 2 e 3. 

Tale garanzia è commisurata all’importo delle opere d’urbanizzazione primaria di cui 

all’articolo 2 (€ 195.104,39) e 3 (€ 12.369,74), all’importo, relativamente a tali opere, 

dell’onorario del tecnico collaudatore di cui all’art. 8 stimato dal Comune di Perugia (€ 

8002,59) ed all’importo pari ad € 18.861,28 corrispondente al 10% di quello netto delle 

opere stesse, delle spese tecniche (progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore 

sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione) eventualmente necessarie per 

l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria in via sostitutiva da parte del Comune di 

Perugia in caso di inadempimento totale o parziale dei soggetti attuatori, ma è da intendersi 

prestata altresì per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse 

all’attuazione della convenzione o da questa richiamate, il cui mancato o ritardato 

assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune. 

La garanzia di cui sopra potrà essere costituita a mezzo di versamento presso il Servizio di 

Tesoreria del Comune di ………….. 

[ovvero] 

fidejussione rilasciata dalla Banca ………… in data ……….., nella quale la stessa dichiara 

di essere compresa fra quelle indicate dal DPR n. 1309/1948,  

[ovvero] 

polizza fidejussoria emessa dalla Compagnia  di Assicurazioni …………………………….in 

data ………………. al n. ………………., nella quale la stessa Società dichiara di essere in 

possesso dei requisiti previsti dalla legge 10/06/1982 n. 348 per la costituzione di cauzioni 

a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici. 
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La garanzia è comunque prestata per tutte le obbligazioni  a contenuto patrimoniale, anche 

indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, da questa richiamate, il cui mancato o 

ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune.       

La fideiussione bancaria e/o assicurativa, di cui al  presente articolo, che espressamente 

richiama la presente convenzione,  è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta 

del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo 

dell’inadempimento ed il fideiussore è tenuto a soddisfare l’obbligo a semplice richiesta del 

Comune, senza facoltà di opporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944 e 

1957 del Codice Civile; 

- è possibile la parziale escussione da parte del Comune  in proporzione alle inadempienze 

verificatesi; 

- in deroga a qualsiasi norma o disposizione generale di contratto, la garanzia è da 

intendersi operante fino a che  non sarà intervenuta comunicazione liberatoria da parte 

del Comune di Perugia; 

- nel caso di fideiussione assicurativa, il mancato pagamento dei premi, da parte dei 

lottizzanti, non potrà essere opposto dalla società assicurativa fidejubente al Comune 

stesso. 

L’ammontare della cauzione dovrà essere integrato entro 30 giorni dalla richiesta del 

Comune di Perugia, conseguente all’aggiornamento dei valori sopra citati, come previsto 

all’art. 13. L’ammontare della cauzione potrà essere ridotto a richiesta dei soggetti attuatori 

in proporzione al valore delle opere che in corso d’opera si siano rese collaudabili, sempre 

che sia accertata la congruità della garanzia in ordine alle opere e agli obblighi residui. 

ART. 15 TRASMISSIBILITA’ DEGLI OBBLIGHI 

I soggetti attuatori sono tenuti a fare espresso riferimento alla presente convenzione negli 

atti preliminari e definitivi di vendita dei terreni indicati in premessa. I soggetti attuatori 

sono obbligati in solido per loro e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto 
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intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della presente 

convenzione, gli obblighi assunti dai soggetti attuatori con la convenzione stessa si 

trasferiscono anche agli acquirenti, con i quali i soggetti attuatori rimarranno coobbligati 

sino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato da appositi atti 

deliberativi o certificativi da parte del Comune; tutto ciò indipendentemente da eventuali 

diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del 

Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo. 

ART. 16 – FORO COMPETENTE 

Per quanto attiene alla risoluzione di ogni eventuale controversia che si riferisca 

all’interpretazione e all’esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione è 

competente il Foro di Perugia. 

ART. 17 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI 

Il progetto del Piano Attuativo è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Gli atti vengono allegati materialmente alla convenzione. 

ART. 18 - ONERI LEGALI E FISCALI  

La presente convenzione sarà registrata e trascritta a cura e spese dei soggetti attuatori. Tutte 

le spese legali e fiscali connesse al presente atto, o agli atti da questo previsti, restano a 

carico dei soggetti attuatori, le quali tutte richiedono il trattamento fiscale, di cui alle leggi 

28/06/1943 n. 666 e 06/08/1967 n. 765, trattandosi di convenzione per l’esecuzione del 

P.R.G., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale. 
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PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 
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FOGNATURE 

 

 

MODALITA’ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI 

1)  Eventuali condotte fognarie di proprietà comunale insistenti nell’area di lottizzazione dovranno essere spostate, qua-

lora se ne ravvisi la necessità, a spese del lottizzante in sede idonea che dovrà comunque essere preventivamente 

concordata con UMBRA ACQUE S.p.A.. L’esecuzione delle opere suddette dovrà essere affidata dal lottizzante 

stesso alla UMBRA ACQUE S.p.A.. 

2)  Gli eventuali ripristini, dei piani viari bitumati e non, sia privati che pubblici, saranno a completo carico e spese del 

lottizzante. 

3)  Dovrà essere mantenuto il normale deflusso delle acque meteoriche proveniente dalle aree poste a monte o in adia-

cenza al comparto di lottizzazione. 

4) Tutte le eventuali autorizzazioni pubbliche (Regionali, Ambientali, Concessioni Edilizie, ecc….) o private (attraver-

samento terreni ecc….) necessarie per l’esecuzione delle opere fognarie dovranno essere acquisite a cura e spese del 

lottizzante. 

5)  La costruzione, la manutenzione e la gestione futura delle opere fognarie all’interno del comparto di lottizzazione 

resteranno a carico del lottizzante sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni onere relativo. 
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ACQUEDOTTI 

 

 

MODALITA’ ESECUTIVE E PRESCRIZIONI: 

 

1) Le condotte della lottizzazione in oggetto dovranno seguire il tracciato delle strade previste nel piano e comunque 

quello indicato nei grafici di progetto approvati dall’U.O. Infrastrutture di Trasporto e Idrauliche. 

2) Le tubazioni idriche non dovranno mai essere poste in opera entro i manufatti in genere, muri di sostegno, corsie di ga-

rages, lastrici solari, ecc. né su terreni ove potranno sorgere edifici o altre eventuali costruzioni, muri di sostegno, ope-

re di contenimento, recinzioni di ogni tipo, ecc. né in prossimità di alberature di alto fusto esistenti o di futura pianta-

gione; 

3) Qualora le tubazioni della lottizzazione non potessero, per inderogabili motivi di ordine tecnico, seguire i tracciati 

stradali, nelle aree che saranno da queste interessate dovrà essere lasciata, a tutela a servitù delle condotte idriche, una 

fascia di terreno della larghezza minima di mt  8,00 di norma mt. 4,00 per parte dall’asse della condotta stessa, ove non 

dovranno insistere costruzioni o recinzioni di sorta od esistere altri impedimenti che ne ostacolino il libero accesso e 

dove non potranno mai essere realizzate strutture murarie di alcun tipo, se non quelle all’esclusivo servizio della rete 

idrica, o piantato alberi di alto fusto, siepi o colture ortofrutticole, floreali ed erbacee di pregio.  

Nel caso si verificasse quanto indicato al punto 3, sarà obbligo del lottizzante formalizzare il regolare atto di servitù di 

acquedotto e di passaggio a favore del Comune di Perugia, in considerazione che l’art. 17 del Regolamento di Gestione 

per il servizio di distribuzione dell’acqua potabile, approvato dal C.C. con atto n. 934 del 18.07.1979, stabilisce che le 

condotte idriche, costruite a spese degli utenti, fino ai singoli contatori, appartengono al Comune di Perugia, restando 

agli utenti stessi solo il diritto d’uso per l’erogazione richiesta 

 4) Nell’eventuale attraversamento di tubazioni fognarie, sia per acque meteoriche sia per acque nere, le condotte 

dell’acqua potabile dovranno essere sempre poste in opera ad una quota superiore a queste e debitamente protette con 

idoneo controtubo completamente rinfiancato con calcestruzzo. 

5) Qualora l’area ove insiste la lottizzazione in esame risultasse, in qualsiasi momento, interessata da esistenti tubazioni 

del civico acquedotto, queste dovranno essere obbligatoriamente spostate o completo onere del lottizzante nella sede 

che Umbra Acque S.p.A. riterrà più idonea e senza la possibilità da parte del lottizzante stesso, di avanzare o pretende-

re per detti lavori compensi o rimborsi di sorta. 

6) Con contratto in data 21.01.2003 la CESAP S.p.A. ha ceduto all’UMBRA ACQUE S.p.A. il complesso delle attività 

relative al S.I.I. utile a consentire a quest’ultima la gestione della convenzione intercorrente con il Comune di Perugia 

e pertanto la realizzazione delle reti idriche della lottizzazione in oggetto, dalla derivazione della condotta Comunale 

esistente fino agli apparecchi di misurazione inclusi e gli eventuali spostamenti di esistenti tubazioni pubbliche di cui 

al punto 5, dovranno essere eseguiti dalla UMBRA ACQUE S.p.A. stessa, con i prezzi stabiliti dal Preziario regionale 

vigente. 

- Le tubazioni idriche oggetto del presente conteggio, una volta realizzate e rese funzionanti, in base al disposto del succi-

tato art. 17 del Regolamento di Gestione, passeranno automaticamente in proprietà al Comune di Perugina che potrà uti-

lizzarle per i propri scopi e senza che i lottizzanti, o coloro che ne hanno sostenuto l’onere finanziario, possano sollevare 

opposizione alcuna o veto di sorta. 

- I contatori idrici dovranno essere ubicati in prossimità delle recinzioni dei singoli lotti o in appositi locali od alloggia-

menti di facile ed agevole accesso posti al di fuori degli edifici o nelle immediate vicinanze degli accessi (rampe, garages 

o scale), e comunque in una posizione tale da evitare in qualsiasi maniera l’attraversamento della tubazione idrica addut-

trice, di pavimenti, lastricati o corridoi o locali privati o condominiali. 

 

 

 

 

 

 

- Comune di Perugia -

Pagina 118



- Comune di Perugia -

Pagina 119



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Perugia
Provincia di Perugia

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 18/02/2015

Opere di urbanizzazione, comparto edificatorio CE 36, località Pieve di 
Campo, Perugia.
Opere stradali, opere fognarie e acquedotto.

Tamagnini Natale ed altri

IL TECNICO
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pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE INTERNE AL COMPARTO CE 36  (SpCat 2)

1 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani con qualsiasi mezzo
20/02/2014 meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate

o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute
idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture
per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale eccedente nell'ambito del
cantiere; le segnalazioni diurne e notturne per l'eventuale canalizzazione
o deviazione del traffico e l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare la pubblica incolumità. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. I prezzi si riferiscono ai diversi strati di scavo. E'
escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla
profondità di m 1,50.
SCAVO ACQUEDOTTO 130,00 1,20 1,50 234,00
SCAVO PER FOGNATURE 310,00 1,20 1,50 558,00
SCAVO NUOVO TRATTO FOGNARIO ESISTENTE DA SPOSTARE
ACQUE NERE 74,00 1,00 2,00 148,00
SCAVO NUOVO TRATTO FOGNARIO ESISTENTE DA SPOSTARE
ACQUE CHIARE 74,00 1,00 2,00 148,00

SOMMANO mc 1´088,00 12,90 14´035,20

OPERE FUORI COMPARTO VIA ETRUSCA  (SpCat 1)

2 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani con qualsiasi mezzo
17.01.0032.0 meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate
01 o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: il rinterro
07/01/2015 eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute

idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture
per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale eccedente nell'ambito del
cantiere; le segnalazioni diurne e notturne per l'eventuale canalizzazione
o deviazione del traffico e l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare la pubblica incolumità. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. I prezzi si riferiscono ai diversi strati di scavo. E'
escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla
profondità di m 1,50.
SCAVO NUOVO TRATTO FOGNARIO ESISTENTE DA
SOPOSTARE ACQUE NERE FUORI COMAPRTO 22,00 1,00 2,00 44,000000
SCAVO NUOVO TRATTO FOGNARIO ESISTENTE DA
SOPOSTARE ACQUE CHIARE FUORI COMPARTO 22,00 1,00 2,00 44,000000

SOMMANO mc 88,000000 12,90 1´135,20

OPERE INTERNE AL COMPARTO CE 36  (SpCat 2)

3 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
18.02.0050.0 (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN
02 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità di
19/04/2012 prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente

riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere
completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di
sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm
15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con
sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa.
Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di
cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le
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R I P O R T O 15´170,40

prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il piano, il
rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali
contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.
Diametro esterno mm 200.
ACQUE BIANCHE 236,00 236,00
ACQUE NERE 193,00 193,00

SOMMANO m 429,00 17,90 7´679,10

4 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
18.02.0050.0 (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN
03 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità di
19/04/2012 prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente

riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere
completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di
sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm
15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con
sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa.
Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di
cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le
prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il piano, il
rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali
contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.
Diametro esterno mm 250.
ACQUE BIANCHE 92,00 92,00
ACQUE NERE 27,00 27,00

SOMMANO m 119,00 28,10 3´343,90

5 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
18.02.0050.0 (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN
04 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità di
19/04/2012 prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente

riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere
completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di
sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm
15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con
sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa.
Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di
cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le
prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il piano, il
rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali
contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.
Diametro esterno mm 315.
ACQUE BIANCHE 77,00 77,00
ACQUE NERE 45,00 45,00
NUOVO TUBO ACQUE NERE TRATTO ESISTENTE DA
SPOSTARE E SOSTITUIRE 74,00 74,00
NUOVO TUBO ACQUE CHIARE TRATTO ESISTENTE DA
SPOSTARE E SOSTITUIRE 74,00 74,00

SOMMANO m 270,00 40,70 10´989,00

OPERE FUORI COMPARTO VIA ETRUSCA  (SpCat 1)

6 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
18.02.0050.0 (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN
04 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità di

COMMITTENTE: Tamagnini Natale ed altri
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R I P O R T O 37´182,40

07/01/2015 prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere
completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di
sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm
15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con
sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa.
Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di
cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le
prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il piano, il
rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali
contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.
Diametro esterno mm 315.
NUOVO TUBO ACQUE NERE TRATTO ESISTENTE DA
SPOSTARE FUORI COMPARTO 22,00 22,00
NUOVO TUBO ACQUE CHIARE TRATTO ESISTENTE DA
SPOSTARE FUORI COMPARTO 22,00 22,00

SOMMANO m 44,00 40,70 1´790,80

OPERE INTERNE AL COMPARTO CE 36  (SpCat 2)

7 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
18.02.0050.0 (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN
05 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità di
19/04/2012 prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente

riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere
completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di
sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm
15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con
sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa.
Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di
cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le
prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il piano, il
rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali
contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.
Diametro esterno mm 400.
ACQUE BIANCHE 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 65,00 975,00

8 Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza
18.04.0050.0 netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello
02 spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e
19/04/2012 posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido

compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i
coperchi carrabili o la caditoia in calcestruzzo prefabbricata carrabile. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Dimensioni interne cm 150X150
POZZETTI ACQUE BIANCHE 7,00
POZZETTI ACQUE NERE 7,00

SOMMANO cad 14,00 200,00 2´800,00

9 Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento armato
18.04.0060.0 con un'altezza superiore a cm 100, per ogni cm 10 o frazione superiore a
05 cm 5. Delle dimensioni interne di cm 150X150
17/02/2015 COMPENSO POZZETTI ACQUE NERE 40,00

COMPENSO POZZETTI ACQUE NERE 4,00
COMPENSO POZZETTI ACQUE NERE 7,00

COMMITTENTE: Tamagnini Natale ed altri
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R I P O R T O 51,00 42´748,20

COMPENSO POZZETTI ACQUE CHIARE 24,00
COMPENSO POZZETTI ACQUE CHIARE 12,00
COMPENSO POZZETTI ACQUE CHIARE 17,00
COMPENSO POZZETTI ACQUE CHIARE 14,40

SOMMANO dm 118,40 10,50 1´243,20

10 Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza
18.04.0050.0 netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello
02 spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e
17/02/2015 posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido

compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i
coperchi carrabili o la caditoia in calcestruzzo prefabbricata carrabile. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Dimensioni interne cm 150X150
POZZETTI ACQUE NERE NUOVO TRATTO FOGNARIO
ESISTENTE DA SPOSTARE E POZZETTI ACQUE CHIARE
NUOVO TRATTO FOGNARIO ESISTENTE DA SPOSTARE *
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 200,00 800,00

11 N° 4 innesti da realizzazre nei pozzetti esistenti per nuovo tratto fognario
NP1 acque chiare  e scure
28/01/2015 innesti pozzetti esistenti fognature 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 220,00 880,00

12 COMPENSO PER POZZETTI DI ALTEZZA SUPERIORE A CM 100.
18.04.0060.0 Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento armato
02 con un'altezza superiore a cm 100, per ogni cm 10 o frazione superiore a
28/01/2015 cm 5. Delle dimensioni interne di cm 150X150

COMPENSO N° 4 POZZETTI NUOVO TRATTO FOGNARIO
ACQUE CHIARE E SCURE 40,00

SOMMANO dm 40,00 4,35 174,00

13 Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza
18.04.0050.0 netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello
05 spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e
19/04/2012 posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido

compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i
coperchi carrabili o la caditoia in calcestruzzo prefabbricata carrabile. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Dimensioni interne cm 80x80.
POZZETTI ACQUE NERE 1,00

SOMMANO cad 1,00 165,00 165,00

14 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte
18.04.0190 idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera.
19/04/2012 E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.

RINFIANCO CON SABBIA ACQUEDOTTO 130,00 0,40 0,30 15,60
RINFIANCO CON SABBIA FOGNATURE 310,00 0,40 0,30 37,20
RINFIANCO CON SABBIA NUOVO TRATTO FOGNARIO ACQUE
NERE ESISTENTE SPOSTATO 74,00 0,40 0,40 11,84
RINFIANCO CON SABBIA NUOVO TRATTO FOGNARIO ACQUE
CHIARE  ESISTENTE SPOSTATO 74,00 0,40 0,40 11,84

SOMMANO mc 76,48 25,80 1´973,18

COMMITTENTE: Tamagnini Natale ed altri
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R I P O R T O 47´983,58

OPERE FUORI COMPARTO VIA ETRUSCA  (SpCat 1)

15 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte
18.04.0190 idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera.
07/01/2015 E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.

RINFIANCO CON SABBIA NUOVO TRATTO FOGNARIO ACQUE
NERE ESISTENTE SPOSTATO 22,00 0,40 0,40 3,52
RINFIANCO CON SABBIA NUOVO TRATTO FOGNARIO ACQUE
CHIARE ESISTENTE SPOSTATO 22,00 0,40 0,40 3,52

SOMMANO mc 7,04 25,80 181,63

OPERE INTERNE AL COMPARTO CE 36  (SpCat 2)

16 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
02.02.0010.0 sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la
01 pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari
19/04/2012 ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi

meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

RINTERRI PER FOGNATURE 310,00 0,80 0,50 124,00
RINTERRI PER NUOVO TRATTO FOGNARIO ACQUE NERE
ESISTENTE SPOSTATO 74,00 0,80 0,70 41,44
RINTERRI PER NUOVO TRATTO FOGNARIO ACQUE CHIARE
ESISTENTE SPOSTATO 74,00 0,80 0,70 41,44

SOMMANO mc 206,88 2,71 560,64

17 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo mm 5-10,
19.02.0110 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti dalla frantumazione di
18/02/2015 pietrame calcareo. Le caratteristiche granulometriche dei materiali forniti

e posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa
analisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
RINTERRO TRATTO ACQUEDOTTO E FOGNATURA ACQUE
METEORICHE TRATTO STRADALE 200,00 1,60 0,50 160,00

SOMMANO mc 160,00 29,20 4´672,00

OPERE FUORI COMPARTO VIA ETRUSCA  (SpCat 1)

18 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
02.02.0010.0 sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la
01 pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari
07/01/2015 ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi

meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
RINTERRI PER NUOVO TRATTO FOGNARIO ACQUE NERE
ESISTENTE SPOSTATO 22,00 0,80 0,70 12,32
RINTERRI PER NUOVO TRATTO FOGNARIO ACQUE CHIARE
ESISTENTE SPOSTATO 22,00 0,80 0,70 12,32

SOMMANO mc 24,64 2,71 66,77

OPERE INTERNE AL COMPARTO CE 36  (SpCat 2)

19 Tubazione rete idrica PEAD mm 63 . E' inoltre compreso quanto altro

COMMITTENTE: Tamagnini Natale ed altri
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R I P O R T O 53´464,62

NP1 occorre per dare l'opera finita.
19/04/2012 TUBAZIONE ACQUEDOTTO 130,00

SOMMANO m 130,00 26,80 3´484,00

20 Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza
18.04.0050.0 netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello
05 spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e
19/04/2012 posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido

compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i
coperchi carrabili o la caditoia in calcestruzzo prefabbricata carrabile. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Dimensioni interne cm 80x80.
POZZETTI ACQUEDOTTO 1,00

SOMMANO cad 1,00 165,00 165,00

21 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle
18.04.0160.0 norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono compresi
07 per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di
04/05/2012 protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema

di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme
UNI 4544 e alle norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Griglia concava o
piana con resistenza a rottura di t 25.
GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE CARRABILI STRADA 50 x 50 10,00 95,00 950,00

SOMMANO kg 950,00 4,30 4´085,00

22 Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento armato
18.04.0060.0 con un'altezza superiore a cm 100, per ogni cm 10 o frazione superiore a
05 cm 5. Delle dimensioni interne di cm 150X150
19/04/2012 COMPENSO PER POZZETTO ACQUEDOTO 2,00

SOMMANO dm 2,00 10,50 21,00

23 Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20.
20.02.0010 Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di
04/05/2012 risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SCOTICAMENTO TERRENO VEGETALE PER STRADE 150,00 7,00 0,30 315,00
SCOTICAMENTYO TERRENO VEGETALE PER PARCHEGGI 54,00 9,50 0,30 153,90
SCOTICAMENTO TERRENO VEGETALE PER MARCIAPIEDE 70,00 1,50 0,30 31,50

SOMMANO mc 500,40 4,91 2´456,96

24 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
02.01.0030 MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.  Scavo a
17/02/2015 sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di

qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito
anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino
a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde
permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli
attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini
dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo
scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del
cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA TRATTO DI STRADA TRA VIA
ETRUSCA A STRADA DI LOTTIZZAZIONE 22,30 11,50 1,20 307,74

COMMITTENTE: Tamagnini Natale ed altri
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R I P O R T O 307,74 63´676,58

SOMMANO mc 307,74 11,00 3´385,14

OPERE FUORI COMPARTO VIA ETRUSCA  (SpCat 1)

25 Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20.
20.02.0010 Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di
04/05/2012 risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SCOTICAMENTO TERRENO VEGETALE PER MARCIAPIEDE
FUORI COMPARTO VIA ETRUSCA 50,00 1,50 0,30 22,50
SCOTICAMENTO TERRENO VEGETALE PER PARCHEGGI
FUORI COMPARTO VIA ETRUSCA 20,40 3,00 0,30 18,36
SCOTICAMENTO TERRENO VEGETALE PER STRADA NUOVO
ACCESSO  FUORI COMPARTO VIA ETRUSCA 10,00 7,00 0,30 21,00

SOMMANO mc 61,86 4,91 303,73

OPERE INTERNE AL COMPARTO CE 36  (SpCat 2)

26 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
19.02.0050 Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale o
17/02/2015 di fondo stradale in genere, per una profondità di cm 30 su terreni idonei

a raggiungere il 95% della prova AASHO modificata, previa
asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito.
COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA  STRADE
PARCHEGGI E MARCIAPIEDE 1´615,00

SOMMANO mq 1´615,00 1,96 3´165,40

OPERE FUORI COMPARTO VIA ETRUSCA  (SpCat 1)

27 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
19.02.0050 Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale o
17/02/2015 di fondo stradale in genere, per una profondità di cm 30 su terreni idonei

a raggiungere il 95% della prova AASHO modificata, previa
asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito.
COMPATTAZIONE MECCANICA PIANO DI POSA STRADE
PARCHEGGI E MARCIAPIEDE FUORI COMPARTO 205,00

SOMMANO mq 205,00 1,96 401,80

OPERE INTERNE AL COMPARTO CE 36  (SpCat 2)

28 Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale
02.01.0080.0 proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E'
02 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Oltre 20 km di
04/05/2012 distanza dal cantiere.

CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO MATERIALE SCAVO
STRADE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI E PASSAGGI PEDONALI 400,00

SOMMANO mcxkm 400,00 0,17 68,00

OPERE FUORI COMPARTO VIA ETRUSCA  (SpCat 1)

29 Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale
02.01.0080.0 proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E'
02 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Oltre 20 km di
04/05/2012 distanza dal cantiere.

CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO MATERIALE SCAVO

COMMITTENTE: Tamagnini Natale ed altri

A   R I P O R T A R E 71´000,65

- Comune di Perugia -
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´000,65

MARCIAPIEDE FUORI COMPARTO DI VIA ETRUSCA 120,00

SOMMANO mcxkm 120,00 0,17 20,40

OPERE INTERNE AL COMPARTO CE 36  (SpCat 2)

30 Fondazione stradale con materiali naturali provenienti da cave, con
19.02.0080 legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee
19/04/2012 macchine fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata. E'

compresa: l'umidificazione con acqua. La definizione delle caratteristiche
granulometriche dei materiali forniti e posti in opera e quelle meccaniche
dei manufatti devono essere quantificate con opportune prove di
laboratorio debitamente certificate. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
MASSICCIATA STRADE 1006,00 0,25 251,50
MASSICCIATA PARCHEGGI 382,00 0,25 95,50

SOMMANO mc 347,00 24,40 8´466,80

31 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo mm 5-10,
19.02.0110 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti dalla frantumazione di
19/04/2012 pietrame calcareo. Le caratteristiche granulometriche dei materiali forniti

e posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa
analisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
MISTO GRANULOMETRICO  STRADE 1006,00 0,15 150,90
MISTO GRANULOMETRICO PARCHEGGI 382,00 0,15 57,30

SOMMANO mc 208,20 29,20 6´079,44

OPERE FUORI COMPARTO VIA ETRUSCA  (SpCat 1)

32 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo mm 5-10,
19.02.0110 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti dalla frantumazione di
17/02/2014 pietrame calcareo. Le caratteristiche granulometriche dei materiali forniti

e posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa
analisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
MISTO GRANULOMETRICO STRADA FUORI COMPARTO 70,00 0,15 10,50

SOMMANO mc 10,50 29,20 306,60

OPERE INTERNE AL COMPARTO CE 36  (SpCat 2)

33 Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui
19.04.0010 alle norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con
04/05/2012 vibrofinitrice; la compattazione a mezzo di rullo tandem di idoneo peso;

la mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% con dosaggio non
inferiore a Kgxmq 0,70. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Misurato in opera dopo il costipamento.
STRATO DI BASE CM 10 STRADE 1006,00 10,00 10´060,00
STRATO DI BASE CM 10  PARCHEGGI 382,00 10,00 3´820,00

SOMMANO mqxcm 13´880,00 1,22 16´933,60

OPERE FUORI COMPARTO VIA ETRUSCA  (SpCat 1)

34 Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui
19.04.0010 alle norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con

COMMITTENTE: Tamagnini Natale ed altri

A   R I P O R T A R E 102´807,49

- Comune di Perugia -
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 102´807,49

17/02/2014 vibrofinitrice; la compattazione a mezzo di rullo tandem di idoneo peso;
la mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% con dosaggio non
inferiore a Kgxmq 0,70. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Misurato in opera dopo il costipamento.
STRATO DI BASE CM 10 STRADA FUORI COMPARTO 70,00 10,00 700,00

SOMMANO mqxcm 700,00 1,22 854,00

OPERE INTERNE AL COMPARTO CE 36  (SpCat 2)

35 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di
19.04.0020.0 tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista
01 dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei
19/04/2012 impianti con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera.

Sono compresi: la stesa con idonee macchine vibrofinitrici; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
BINDER STRADA E PARCHEGGI 1388,00 7,00 9´716,00

SOMMANO mqxcm 9´716,00 1,68 16´322,88

OPERE FUORI COMPARTO VIA ETRUSCA  (SpCat 1)

36 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di
19.04.0020.0 tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista
01 dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei
17/02/2014 impianti con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera.

Sono compresi: la stesa con idonee macchine vibrofinitrici; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
BINDER STRADA FUORI COMPARTO 70,00 7,00 490,00

SOMMANO mqxcm 490,00 1,68 823,20

OPERE INTERNE AL COMPARTO CE 36  (SpCat 2)

37 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi
19.04.0030.0 silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con
01 idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione non inferiore al
19/04/2012 5% del peso degli inerti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la

fornitura e la stesa del legante di ancoraggio in ragione di Kgxmq 0,70 di
emulsione bituminosa ER55; la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a
t 8; l'eventuale fornitura e spandimento al termine della rullatura di un
leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
TAPPETINO STRADE E PARCHEGGI 1388,00 3,00 4´164,00

SOMMANO mqxcm 4´164,00 1,94 8´078,16

OPERE FUORI COMPARTO VIA ETRUSCA  (SpCat 1)

38 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi
19.04.0030.0 silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con
01 idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione non inferiore al
17/02/2014 5% del peso degli inerti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la

fornitura e la stesa del legante di ancoraggio in ragione di Kgxmq 0,70 di
emulsione bituminosa ER55; la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a
t 8; l'eventuale fornitura e spandimento al termine della rullatura di un
leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

COMMITTENTE: Tamagnini Natale ed altri

A   R I P O R T A R E 128´885,73

- Comune di Perugia -
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 128´885,73

TAPPETINO STRADA FUORI COMPARTO 70,00 3,00 210,00

SOMMANO mqxcm 210,00 1,94 407,40

OPERE INTERNE AL COMPARTO CE 36  (SpCat 2)

39 Fondazione stradale con materiali naturali provenienti da cave, con
19.02.0080 legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee
19/04/2012 macchine fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata. E'

compresa: l'umidificazione con acqua. La definizione delle caratteristiche
granulometriche dei materiali forniti e posti in opera e quelle meccaniche
dei manufatti devono essere quantificate con opportune prove di
laboratorio debitamente certificate. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
MASSICCIATA MARCIAPIEDI 68,00 1,50 0,25 25,50

SOMMANO mc 25,50 24,40 622,20

OPERE FUORI COMPARTO VIA ETRUSCA  (SpCat 1)

40 Fondazione stradale con materiali naturali provenienti da cave, con
19.02.0080 legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee
19/04/2012 macchine fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata. E'

compresa: l'umidificazione con acqua. La definizione delle caratteristiche
granulometriche dei materiali forniti e posti in opera e quelle meccaniche
dei manufatti devono essere quantificate con opportune prove di
laboratorio debitamente certificate. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

MASSICCIATA MARCIAPIEDE FUORI COMPARTO DI VIA
ETRUSCA 50,00 1,50 0,25 18,75
MASSICCIATA STRADA FUORI COMPARTO DI VIA ETRUSCA 10,00 7,00 0,25 17,50

SOMMANO mc 36,25 24,40 884,50

OPERE INTERNE AL COMPARTO CE 36  (SpCat 2)

41 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo mm 5-10,
19.02.0110 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti dalla frantumazione di
19/04/2012 pietrame calcareo. Le caratteristiche granulometriche dei materiali forniti

e posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa
analisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
MISTO GRANULOMETRICO MARCIAPIEDI 68,00 1,50 0,10 10,20

SOMMANO mc 10,20 29,20 297,84

OPERE FUORI COMPARTO VIA ETRUSCA  (SpCat 1)

42 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo mm 5-10,
19.02.0110 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti dalla frantumazione di
17/02/2014 pietrame calcareo. Le caratteristiche granulometriche dei materiali forniti

e posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa
analisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
MISTO GRANULOMETRICO MARCIAPIEDI FUORI COMPARTO 50,00 1,50 0,10 7,50

SOMMANO mc 7,50 29,20 219,00

COMMITTENTE: Tamagnini Natale ed altri

A   R I P O R T A R E 131´316,67

- Comune di Perugia -
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R I P O R T O 131´316,67

OPERE INTERNE AL COMPARTO CE 36  (SpCat 2)

43 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,
03.05.0030 fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la
04/05/2012 piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA MARCIAPIEDI 68,00 3,85 261,80

SOMMANO kg 261,80 1,38 361,28

44 Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
03.01.0010.0 pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
02 finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo
19/04/2012 325 per mc di sabbia per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

COMPENSO MASSETTO MARCIAPIEDI 68,00

SOMMANO mq 68,00 0,94 63,92

45 Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e
06.04.0470.0 posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il massello
01 dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenza media alla
04/05/2012 compressione non inferiore a N/mm 50; - resistenza media a flessione

KN 8,0; - resistenza all'usura inferiore a mm 2,4 dopo 500metri di
percorso, antigeliva secondo norme UNI 1338. Sono compresi: la
costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il
massetto di sottofondo. Spessore cm 4.
MASSELLO IN CLS AUTOBLOCCANTE MARCIAPIEDI 68,00

SOMMANO mq 68,00 27,60 1´876,80

OPERE FUORI COMPARTO VIA ETRUSCA  (SpCat 1)

46 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,
03.05.0030 fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la
04/05/2012 piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA MARCIAPIEDE FUORI
COMPARTO DI VIA ETRUSCA 50,00 3,85 192,50

SOMMANO kg 192,50 1,38 265,65

47 Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
03.01.0010.0 pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
02 finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo
19/04/2012 325 per mc di sabbia per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

COMPENSO MASSETTO MARCIAPIEDE FUORI COMPARTO DI
VIA ETRUSCA 50,00

SOMMANO mq 50,00 0,94 47,00

48 Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e
06.04.0470.0 posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il massello
01 dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenza media alla
04/05/2012 compressione non inferiore a N/mm 50; - resistenza media a flessione

KN 8,0; - resistenza all'usura inferiore a mm 2,4 dopo 500metri di
percorso, antigeliva secondo norme UNI 1338. Sono compresi: la
costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il
massetto di sottofondo. Spessore cm 4.

COMMITTENTE: Tamagnini Natale ed altri

A   R I P O R T A R E 133´931,32

- Comune di Perugia -
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R I P O R T O 133´931,32

MASSELLO IN CLS AUTOBLOCCANTE MARCIAPIEDE FUORI
COMPARTO DI VIA ETRUSCA 50,00

SOMMANO mq 50,00 27,60 1´380,00

OPERE INTERNE AL COMPARTO CE 36  (SpCat 2)

49 Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22
19.07.0210 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,
19/04/2012 compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
CORDOLO IN CLS MARCIPIEDI, STRADE E PARCHEGGI 360,00

SOMMANO m 360,00 21,10 7´596,00

OPERE FUORI COMPARTO VIA ETRUSCA  (SpCat 1)

50 Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22
19.07.0210 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,
19/04/2012 compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CORDOLO IN CLS MARCIAPIEDE FUORI COMPARTO DI VIA
ETRUSCA 50,00

SOMMANO m 50,00 21,10 1´055,00

OPERE INTERNE AL COMPARTO CE 36  (SpCat 2)

51 Segnaletica stradale.
NP3 SEGNALETICA VERTICALE : N° 2 PALI H. 3.00 STOP, N° 2  H.
19/04/2012 3.00 M PARCHEGGIO HANDICAP, N° 3 H. 3.00 M PARCHEGGIO;

SEGNALETICA ORIZZONTALE : LINEE CON VERNICE
BICOMPONENTE DI MEZZERIA TRATTEGGIATE E LINEE
CONTINUE DI DELIMITAZIONE PARCHEGGI E DI MARGINE. 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´800,00 3´800,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 147´762,32

T O T A L E   euro 147´762,32

COMMITTENTE: Tamagnini Natale ed altri

A   R I P O R T A R E 

- Comune di Perugia -
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE FUORI COMPARTO VIA ETRUSCA 10´142,68
  002 OPERE INTERNE AL COMPARTO CE 36 137´619,64

Totale SUPER CATEGORIE euro 147´762,32

     Data, 18/02/2015

Il Tecnico

COMMITTENTE: Tamagnini Natale ed altri

A   R I P O R T A R E 

- Comune di Perugia -
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Perugia
Provincia di Perugia

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 18/02/2014

Opere di urbanizzazione, comparto edificatorio CE 36, località Pieve di 
Campo, Perugia.
Sistemazione verde pubblico.

Tamagnini Natale ed altri

IL TECNICO

- Comune di Perugia -
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da
20.01.0030.0 radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. È compreso il carico, il
02 trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre
19/04/2012 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vangatura con

mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 30.
ARATURA INTERNO COMPARTO CE 36 515,00

SOMMANO mq 515,00 0,67 345,05

2 Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da
20.01.0030.0 radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. È compreso il carico, il
02 trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre
18/02/2014 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vangatura con

mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 30.
ARATURA FUORI COMPARTO CE 36 85,00

SOMMANO mq 85,00 0,67 56,95

3 Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da
20.01.0030.0 radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. È compreso il carico, il
04 trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre
19/04/2012 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fresatura con

mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 20.
FRESATURA INTERNO COMPARTO CE 36 515,00

SOMMANO mq 515,00 0,41 211,15

4 Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da
20.01.0030.0 radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. È compreso il carico, il
04 trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre
18/02/2014 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fresatura con

mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 20.
FRESATURA FUORI COMPARTO CE 36 85,00

SOMMANO mq 85,00 0,41 34,85

5 Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. È
20.01.0040.0 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Concime del
02 tipo chimico, granulare, ternario.
19/04/2012 CONCIME INTERNO COMPARTO CE 36 515,00

SOMMANO mq 515,00 0,27 139,05

6 Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. È
20.01.0040.0 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Concime del
02 tipo chimico, granulare, ternario.
18/02/2014 CONCIME FUORI COMPARTO CE 36 85,00

SOMMANO mq 85,00 0,27 22,95

7 Formazione di prato tramite seminagione di graminacee e leguminose
20.01.0050.0 miscelate, secondo formule ordinate dalla D.L. a seconda della natura
01 e della esposizione del terreno. Sono compresi: la fornitura della
19/04/2012 semente; la semina; la rastrellatura per copertura del seme; la rullatura

a semina ultimata; l'innaffiamento; la garanzia di attecchimento. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
miscuglio di graminacee (Lolium perenne) e di leguminose (Trifolium
repens, Trifoglio nano olandese) in ragione di Kg 40 ogni mq 1000.

COMMITTENTE: Tamagnini Natale ed altri

A   R I P O R T A R E 810,00

- Comune di Perugia -
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 810,00

SEMINA DEL PRATO INTERNO AL COMPARTO CE 36 515,00

SOMMANO mq 515,00 1,75 901,25

8 Formazione di prato tramite seminagione di graminacee e leguminose
20.01.0050.0 miscelate, secondo formule ordinate dalla D.L. a seconda della natura
01 e della esposizione del terreno. Sono compresi: la fornitura della
18/02/2014 semente; la semina; la rastrellatura per copertura del seme; la rullatura

a semina ultimata; l'innaffiamento; la garanzia di attecchimento. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
miscuglio di graminacee (Lolium perenne) e di leguminose (Trifolium
repens, Trifoglio nano olandese) in ragione di Kg 40 ogni mq 1000.
SEMINA DEL PRATO ESTERNO  AL COMPARTO CE 36 85,00

SOMMANO mq 85,00 1,75 148,75

9 Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane
17.01.0030.0 eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura
01 e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina.
19/04/2012 Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini

dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso
dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o
simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale eccedente nell'ambito del cantiere. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si
riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino
a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.
SCAVO PER VIALETTO 32,00 1,500 0,300 14,40

SOMMANO mc 14,40 5,30 76,32

10 Percorsi in betonella compresa massicciata di sottofondo, strada di
NP1 sabbia, betonella posta in opera con quarzo compresa la vibratura
19/04/2012 BETONELLA PER VIALETTO 48,00

SOMMANO mq 48,00 38,00 1´824,00

11 Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22
19.07.0210 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,
19/04/2012 compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
CORDOLO IN CLS 2,00 32,00 64,00

SOMMANO m 64,00 21,10 1´350,40

12 Alberi a foglia caduca tipo Acer pseudoplatanus anche in varietà
NP2 d'innesto, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi la
19/04/2012 formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Circonferenza del fusto cm. 14-16.
ACERO 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 100,00 200,00

13 Alberi sempre verdi tipo Quercus ilex e Quercus suber, forniti e messi
NP3 a dimora.  Sono compresi : la formazione della buca eseguita a mano o
19/04/2012 con mezzo meccanico. Inoltre è compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. ad alberello circonferenza del fusto cm. 12-14
LECCIO 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 126,00 378,00

COMMITTENTE: Tamagnini Natale ed altri

A   R I P O R T A R E 5´688,72

- Comune di Perugia -
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´688,72

14 Conifere tipo Cupressus sempervirens e C. sempervirens Pyramidalis,
NP4 fornite e messe a dimora. sono compresi: la formazione della buca
19/04/2012 eseguita a mano o con mezzo meccanico.Inoltre è compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Tipo da innesto, dell'altezza di
m. 2.51-3.00.
CIPRESSO 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 103,00 309,00

15 Alberi a foglia caduca tipo Alnus glutinosa, con zolla, forniti e messi a
NP5 dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita o con
19/04/2012 mezzo meccanico. Inoltre è compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Circonferenza del fusto cm.12-14.
ONTANO 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 49,10 245,50

16 Cestini porta rifiuti.
NP6 2,00
19/04/2012

SOMMANO cadauno 2,00 60,00 120,00

17 Panchina in legno trattato.
NP7 3,00
19/04/2012

SOMMANO cadauno 3,00 180,00 540,00

18 Giochi in legno trattato.
NP8 4,00
19/04/2012

SOMMANO cadauno 4,00 700,00 2´800,00

19 Punto luce completo e funzionante H: 4.50 dotato di plafoniera a sfera
NP9 PALO H: 4.50 CON PLAFONIERA A SFERA VIALE VERDE
18/02/2014 PUBBLICO 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 600,00 1´200,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 10´903,22

T O T A L E   euro 10´903,22

COMMITTENTE: Tamagnini Natale ed altri

A   R I P O R T A R E 

- Comune di Perugia -
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE INTERNO COMPARTO CE 36 10´330,72 94,749
  002 OPERE FUORI COMPARTO CE 36 572,50 5,251

Totale CATEGORIE euro 10´903,22 100,000

     Data, 18/02/2014

Il Tecnico

COMMITTENTE: Tamagnini Natale ed altri

A   R I P O R T A R E 

- Comune di Perugia -
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Perugia
Provincia di Perugia

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 12/03/2014

Opere di urbanizzazione, comparto edificatorio CE 36, località Pieve di 
Campo, Perugia.
Zona CR- Corridoio di Rinaturazione

Tamagnini Natale ed altri

IL TECNICO

- Comune di Perugia -
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Alberi a foglia caduca tipo Acer pseudoplatanus anche in varietà
NP2 d'innesto, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi la
19/04/2012 formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Circonferenza del fusto cm. 14-16.
ACERO 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 100,00 400,00

2 Alberi sempre verdi tipo Quercus ilex e Quercus suber, forniti e messi
NP3 a dimora.  Sono compresi : la formazione della buca eseguita a mano o
19/04/2012 con mezzo meccanico. Inoltre è compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. ad alberello circonferenza del fusto cm. 12-14
LECCIO 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 126,00 1´764,00

3 Conifere tipo Cupressus sempervirens e C. sempervirens Pyramidalis,
NP4 fornite e messe a dimora. sono compresi: la formazione della buca
19/04/2012 eseguita a mano o con mezzo meccanico.Inoltre è compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Tipo da innesto, dell'altezza di
m. 2.51-3.00.
CIPRESSO 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 103,00 515,00

4 Alberi a fogli caduca " Ulmus Minor - olmo campestre" albero
NP5 deciduo della famiglia delle ultraceae, fornite e messe a dimora. sono
12/03/2014 compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo

meccanico. Inoltre è compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Tipo da innesto, dell'altezza di m.2.50 - 3.00
OLMO CAMPESTRE 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 90,00 540,00

5 Alberi sempre verdi " Tiglia Platipyillos - Tiglio Nostrano", della
NP6 famiglia delle Tiliaceae, fonito e messo a dimora. sono compresi: la
12/03/2014 formazione della buca eseguita a mano o con uso di mezzi meccanici.

Inotlre è compreso quanto altro occorre er dare il lavoro finito. Tipo da
innesto, dell'altezza di m. 2.00 - 2.50
TIGLIO 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 80,00 240,00

6 Alberi sempre verdi tipo Tiglio a Cespuglio della famiglia delle
NP7 Tiliaceae, fornito e messo a dimora. sono compresi: la formazione
12/03/2014 della buca eseguita a mano o con uso di mezzi meccanici. Inoltre è

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. tipo da innesto,
dell'altezza di m. 0.50  - 0.80
TIGLIO A CESPUGLIO 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 5,00 25,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 3´484,00

T O T A L E   euro 3´484,00

     Data, 12/03/2014

COMMITTENTE: Tamagnini Natale ed altri

A   R I P O R T A R E 3´484,00

- Comune di Perugia -
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´484,00

Il Tecnico

COMMITTENTE: Tamagnini Natale ed altri

A   R I P O R T A R E 

- Comune di Perugia -
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