Deliberazione N. 89
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

Adozione del piano attuativo del documento di piano, conforme al P.G.T.,
denominato "ambito di trasformazione (AT) n. 9" in via Garibaldi,
presentato dal Consorzio denominato "Consorzio AT9 Seriate".

L'anno duemiladiciannove, addì uno del mese di agosto alle ore 08:30 nella sala delle
adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione amministrativa
speciale circa il funzionamento degli organi di governo, nonché dal vigente statuto
comunale, sono stati oggi convocati in sede deliberante i componenti della Giunta
comunale.
All'appello risultano:

Vezzoli Cristian

Presente
X

Assente

Cortesi Gabriele

X

Milesi Achille

X

Pedrini Ester

X

Volpi Giampaolo

X

Cremonini Gila

X

Totale

5

1

Partecipa il Segretario Generale Paola Maria Xibilia, che sovrintende alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Cristian Vezzoli - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione di Giunta comunale n.89 dell’1 agosto 2019

Decisione

La Giunta comunale, all’unanimità:
1) approva l’adozione del piano attuativo, denominato "ambito di
trasformazione (AT) n. 9", previsto dal documento di piano del
P.G.T.1.
Il progetto di piano attuativo è stato redatto dallo studio dell’arch.
Imi Giovanni e del geom. Imi Marino, con studio in Seriate, via
Nazionale n. 28 ed è così composto:

allegato n. 1 relazione Tecnica;

allegato n. 7 rilievo planimetrico – con dati catastali e
ripartizione s.l.p.;

allegato n. 8 progetto reticolo stradale – planimetria;

allegato n. 9 progetto reticolo stradale – profili longitudinali;

allegato n. 10 dati urbanistici: sistema viario, P.P., verde e
formazioni lotti;

allegato n. 11 progetto planivolumetrico con sistema viario
AT10;

allegato n. 11bis particolare innesto sulla via Granger;

allegato n. 12 planimetria superficie drenante;

allegato n. 13 aree da cedere al comune;

allegato n. 13 bis particolari parco giochi;

allegato n. 14 canalizzazioni ENEL e Telecom;

allegato n. 15 nuove cabine Enel;

allegato n. 16 reti gas metano ed acquedotto;

allegato n. 17 impianto di illuminazione pubblica;

allegato n. 19 reti di drenaggio acque meteoriche e nere;

allegato n. 20 particolari costruttivi reti di drenaggio;

allegato n. 21 particolari costruttivi: sedi stradali e
canalizzazioni;

allegato n. 22 rendering;

allegato n. 23 computo metrico estimativo opere di
urbanizzazione.

allegato n. 24 elenco prezzi unitari;

allegato n. 25 norme tecniche di attuazione;

allegato n. 26 schema di convenzione2;

atto di costituzione del Consorzio denominato “Consorzio AT9
Seriate”;

2) richiede che nell’accordo convenzionale, venga previsto che le
spese di manutenzione del parco pubblico, rimangano a carico
dei proprietari fino alla scadenza di validità del piano.

Motivazione

1

L’obiettivo primario dell’ambito di trasformazione AT9 consiste
nella ridefinizione dei “margini urbani” meridionali del nucleo

articolo 4 dell’allegato R.1.2 del piano delle regole del piano di governo del territorio (P.G.T.), meglio identificato alle
schede nn. 1-2-3-4-5-6;
2
Ultimo aggiornamento del 29 luglio 2019, prot. n. 33784.
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edificato di Seriate e nella realizzazione di una viabilità “di gronda”
di prolungamento di via Turati lungo il confine sud del comparto e
di connessione con Via Nullo e la tangenziale sud.
Il progetto depositato, integrato a seguito delle richieste
istruttorie3, è conforme al P.G.T. ed ha ottenuto parere favorevole
dei Servizi Lavori pubblici, Polizia Locale, Ambiente, Patrimonio.

Altre
informazioni

All’attuazione dell’ambito è associato il trasferimento dei diritti
edificatori del comparto n. 31 previsto dal Piano delle Regole, di
proprietà dell’ASST (Azienda socio sanitaria territoriale di Bergamo
est).
Le aree ricomprese nel perimetro dell’ambito di trasformazione
denominato AT9, a destinazione prevalentemente residenziale,
appartengono a diversi proprietari.
Anche il Comune è proprietario di un’area, ricadente nel perimetro
del piano attuativo, che genera un lotto4 della superficie di mq
775,68 con capacità edificatoria pari a mq 299,85 di slp (superficie
lorda di pavimento).
Non avendo ottenuto l’adesione di tutti gli aventi titolo, la
maggioranza dei proprietari ha costituito il “Consorzio AT9
Seriate”5, rappresentante la maggioranza assoluta del valore degli
immobili interessati; lo stesso ha presentato il piano attuativo ai
sensi dell’articolo 12, comma 4 della legge regionale n. 12/20056.
Il Sindaco ha quindi diffidato i proprietari che non hanno aderito
alla proposta di piano attuativo, assegnando loro il termine di 90
giorni7 per la sottoscrizione.
Hanno successivamente prestato consenso all’adozione del piano:


3

in data 25 gennaio 2019 i signori Pedrini Angiolino Franco,
Gelfi Marilena, Cremaschi Alfredo, come risulta da scrittura

Ultimo aggiornamento del 29 luglio 2019 protocollo 33784.
Identificato con il numero 14.
5
Consorzio costituito con atto rep n. 60.714 dal notaio Nicoletta Morelli di Bergamo, ai sensi dell’art. 27, comma 5
della L. 1 agosto 2002 n.166, registrato all’Agenzia delle Entrate di Bergamo 1 in data 17 aprile 2018 al n. 14514.
6
Lettera prot. n. 16702 del 2 maggio 2018 per cui ai sensi dell’art 12, comma 4 L.R. n. 12/2005: ”Per la
presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la
maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all’imponibile catastale risultante al momento della
presentazione del piano, costituiti in consorzio ai sensi dell’articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). In tal caso, il sindaco provvede, entro dieci giorni dalla
presentazione del piano attuativo, ad attivare la procedura di cui all’articolo 27, comma 5, della legge n. 166 del 2002
e il termine di novanta giorni di cui all’articolo 14, comma 1, inizia a decorrere a far tempo dalla conclusione della
suddetta procedura”.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002, n. 166,” il concorso dei proprietari rappresentanti la
maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all’imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è
sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell’intervento e
del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i
proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo
sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la
piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l’avvio della procedura espropriativa a proprio favore
delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L’indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in
deroga all’articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in
convenzione. L’indennità può essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel
comune”.
7
Lettera prot. n. 17775 del 9 maggio 2018.
4
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privata prodotta in data 30 gennaio 2019 con prot. n. 4101;


in data 29 gennaio 20198 il signor Righi Angelo come risulta da
scrittura privata prodotta in data 30 gennaio 2019 con prot. n.
4102;



in data 25 luglio 2019 i signori Panseri Luigia, Valtellina
Andreae Valtellina Giancarlo, come risulta da scrittura privata
prodotta in data 26 luglio con prot. 33616.

A seguito della adesione al piano, o del consenso all’adozione al
piano, come sopra specificato, il Consorzio ha quindi conseguito la
piena disponibilità degli immobili.
Così come previsto nel documento di piano, i proponenti si
obbligano ad effettuare la cessione gratuita di un lotto di mq
3.000 di superficie fondiaria e con capacità edificatoria pari a
1.700 mq di slp (superficie lorda di pavimento) all’Amministrazione
comunale sul quale confluire i diritti edificatori del comparto 31, di
proprietà dell’azienda ASST.
L’azienda ASST ha quindi dichiarato la propria adesione al piano
attuativo9.
L’ambito AT9 interessa una superficie territoriale complessiva di
mq 59.060,3710.
Il progetto di piano attuativo, localizzato tra la via Granger e la via
Nullo, prevede la realizzazione di un comparto residenziale per una
s.l.p. complessiva di mq 16.300,00 di cui mq 1.700,00 associata al
comparto 31 (di proprietà dell’ASST di Seriate).
Il P.G.T. prevede, per il comparto in oggetto, una dotazione
minima per servizi pubblici o di uso pubblico pari a mq 12.300,00
di cui almeno mq 3.300,00 a parcheggio adeguatamente alberato.
Il progetto depositato prevede la realizzazione di mq 13.084,87 di
aree standard così suddivise:


mq 3.896,48 per parcheggi pubblici,



mq 7.533,59 per verde pubblico,



mq 1.654,80 per piste ciclabili.

Inoltre è prevista la realizzazione di mq 10.270,86 per strade
pubbliche e mq 3.790,53 per marciapiedi11; le suddette aree
pubbliche verranno cedute gratuitamente al Comune.
Le aree standard risultano, pertanto, superiori a quelle minime
prescritte dal documento di piano del P.G.T..
Allo schema di convenzione allegato potranno essere apportate le
8

Vedi scrittura privata ricevuta dall’ufficio edilizia privata in data 30 gennaio 2019 con prot. n. 4101; in data 29
gennaio 2019 per il signor Righi Angelo e ricevuta dall’ufficio edilizia privata in data 30 gennaio 2019 con prot. n.
4102.
9
Prot. 2484 del 17 gennaio 2018.
10
L’area interessata dall’intervento è identificata al foglio 8-9, ai mappali n. 3574-3575-9454-416-417-10314-1031510032-10048-2532-9450-9218-9219-421-6485-5312-5315-5981-5982-5984-5981-5983-5985-5981-14013-26012809-12740-12742-12744-12746-17741-12743-12745-12747-12727-12729-12822
11
Vedi tavola 10, di cui mq 166,52 di marciapiede privato ad uso pubblico.
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modifiche/integrazioni formali e di diritto che si rendessero
necessarie, in sede di atto notarile, per la perfezione degli atti di
cessione delle aree, senza ulteriore approvazione della giunta
comunale.
Si dà atto che tutte le spese tecniche inerenti al piano attuativo
fino alla sua approvazione definitiva saranno rese in forma gratuita
al Comune di Seriate per quanto riguarda il lotto n° 14 di proprietà
del Comune stesso.
La procedura per il presente piano attuativo è disciplinata
dall’articolo 14 dalla normativa regionale.
La presente deliberazione, nonché gli elaborati che costituiscono il
piano attuativo, saranno depositati per 15 giorni; durante il
periodo di pubblicazione e nei successivi 15 giorni potranno essere
presentate eventuali osservazioni12.

12

Ai sensi dell’articolo 14, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La sottoscritta Monica Vavassori, nella sua qualità di dirigente, ai sensi dell’art. 49 –
comma 1 – del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il proprio parere
favorevole sulla sola regolarità tecnica.
Addì, 29 luglio 2019
Il dirigente
Monica Vavassori

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta Paola Maria Xibilia, nella sua qualità di segretario, ai sensi dell'art. 49 –
comma 1 – del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il proprio parere
favorevole sulla sola regolarità contabile.
Addì, 29 luglio 2019

Il dirigente
Paola Maria Xibilia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
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Seriate li

I PROGETTISTI :

(Arch. Giovanni Imi)

(Geom. Marino Imi)

A) – PREMESSA DESCRITTIVA

L’area interessata al presente intervento edilizio si trova in località Sud di Seriate ed è classificata
dallo strumento urbanistico (P.G.T.) AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT9 a cui è stata
assegnata una S.l.p. (Superficie Lorda Pavimento) di mq. 16.300,00 di cui mq. 1.700,00 associata al
Comparto 31 (Ospedale Bolognini di Seriate).
Il piano è strutturato in due blocchi (uno posto verso ovest in prossimità della Via Granger e l’altro
verso est confinante con la Via Nullo.
Hanno una forma pressoché rettangolare, contornati a nord, est ed ovest da zone edificate; a sud
parte da zona edificata e parte da campagna.
I due blocchi verranno collegati da una strada di gronda posta sul confine sud dell’ambito e metterà
la Via Granger in comunicazione con la Via Nullo.
Detta strada di gronda dovrà superare le due rogge mediante realizzazione di ponticelli carrabili
previsti con carico stradale di prima categoria.
La superficie territoriale reale delimitata dall’ambito AT9, dal rilievo effettuato, è risultata pari a
mq. 59.060,37; quella relativa ai fini edificabili è pari a mq. 58.134,05 (Vedi Allegato n° 7
aggiornamento Aprile 2018).
La superficie oggetto del P.A. interessa i mappali descritti nella tabella riportata nell’Allegato n° 7.
In detta tabella sono riportati anche i dati dei proprietari e le relative S.l.p. assegnate.
L’indice di fabbricabilità territoriale complessivo, escluso il comparto 31, risulta pari a mq.
0,251143692 per ogni mq. di terreno.
La S.l.p. attribuita ai vari proprietari del P.A. in rapporto ai mq. di proprietà ricadenti all’interno del
P.A. in argomento è risultata pari a: (Vedi tabella sull’Allegato n° 7).
L’accesso al P.A. avverrà dalla Via Belotti per il primo blocco verso ovest. Detta strada verrà
prolungata sul confine nord fino a raggiungere la roggia dove verrà costruito un ponticello carrabile
per collegarsi con la via esistente Falcone e Borsellino.
In senso ortogonale a questa nuova strada, verranno realizzate due strade interne con andamento
nord-sud della larghezza costante di metri 6,00 più marciapiedi fino al collegamento con la strada di
gronda corrente sul confine sud del P.A.
Così facendo verrebbe a formarsi un sistema viario di facile percorrenza con possibilità di
raggiungere i vari lotti da più parti.
Sono previste le aree da destinare a parcheggio pubblico alberato (Vedi Allegato n° 10).

2

Il verde pubblico con pista ciclopedonale è collocato in confine con la roggia ed è costituito da
un’ampia fascia corrente parallela alla roggia stessa; altra fascia di verde alberato è prevista fra le
due rogge; altro verde alberato e pista ciclopedonale è prevista lungo la strada di gronda (Vedi
Allegato n° 10).
Per il secondo blocco verso est del P.A. gli accessi verranno esercitati sia dalla Via Nullo che dalla
Via Garibaldi formando un reticolo viario interno di accesso ai vari lotti.
Tutte le strade saranno dotate dei relativi marciapiedi e in fregio saranno ubicati i parcheggi
pubblici alberati.
Nel punto di intersezione fra la Via Nullo e la strada di gronda è prevista una rotatoria di svincolo.
Nel punto di intersezione ad ovest con la via Turati e Granger sarà attuata una piattaforma a
rotatoria leggermente sopraelevata e verrà concordata con la Polizia Locale.
Al fine di garantire la sicurezza dell’uscita degli automezzi, dei proprietari a monte della strada
esistente che interseca la via Granger, è stato previsto, a nord, un marciapiedi e dei posti auto in
linea; a sud un ulteriore marciapiedi a garanzia dell’incolumità dei pedoni (Vedi Allegato n°
11bis).
I singoli edifici previsti, le cui configurazioni planimetriche sono puramente indicative, si
inseriscono nei lotti del P.A. ed avranno caratteristiche conformi a quanto prescritto dal P.G.T.
vigente.
Si precisa che le sagome, le posizioni, gli accessi privati, le superfici dei singoli lotti, le superfici
coperte, le S.l.p., le altezze dei fabbricati previsti, sono puramente indicativi.
Sono perentori i rapporti massimi di copertura e la S.l.p. totale: quest’ultima trasferibile
nell’ambito del P.A. anche mediante fusione e/o divisione parziale e/o totale dei lotti previsti dal
P.A. stesso.
Ogni alloggio sarà corredato da relativo posto auto da ricavarsi nel piano seminterrato del
fabbricato principale e/o esternamente ad esso e/o a cielo libero, nei rapporti prescritti.

B) – SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

Sulla strada corrente lungo il confine di nord del P.A. (blocco verso ovest) esiste un condotto
fognario comunale.
Sulle nuove strade verranno posati:
a) - tubi in P.V.C. Ø 25 cm. per la raccolta delle acque nere dei fabbricati che si andranno a
costruire e verranno convogliate nella fognatura comunale;
3

b) – tubi in calcestruzzo centrifugati armati con guarnizioni incorporate Ø 30; Ø 40 e Ø 50
cm. per la raccolta delle acque meteoriche stradali da convogliare in pozzi perdenti previo
trattamento in vasche per dissabbiatura e desoleazione.
Ogni fabbricato, all’interno della proprietà, avrà un sistema di raccolta delle acque meteoriche e
nere separate più vasca di raccolta delle acque meteoriche per utilizzi non potabili, più pozzo
perdente (Vedi Allegato n° 19).

C) – URBANIZZAZIONE

Le opere di urbanizzazione consistono nella realizzazione di:
1) – strada di gronda con rotatoria e strade interne per raggiungere i vari lotti del comparto
edilizio e piste ciclopedonali;
2) – fognatura per acque nere da allacciare al collettore pubblico esistente nel sottosuolo della
strada a nord Via Belotti.
Si provvederà a dismettere il tratto di fognatura pubblica nel tratto terminale della proprietà
privata che attraversa i lotti, spostandolo, come prescritto da Uniacque, sulle aree delle
strade che diventeranno pubbliche e collegandolo alla stessa cameretta esistente sulla Via
Nullo (Vedi Tav. All. n° 19);
3) – Rete di raccolta delle acque meteoriche stradali da disperdere in pozzi perdenti previo
trattamento;
4) – acquedotto: condotte per l’erogazione dell’acqua potabile in base ai dettami di Uniacque,
nonché gli allacciamenti degli edifici alla rete urbana;
5) – impianto di pubblica illuminazione a LED mediante posa in opera di canalizzazioni e n°
66 punti luce a palo lungo le nuove strade (Vedi Allegato n° 17). Detto impianto verrà
allacciato a quello generale del Comune;
6) – canalizzazioni per reti ENEL e TELECOM con allacciamenti degli edifici alla rete
principale;
7) – aree per le attrezzature pubbliche varie (vedi paragrafo E);
8) – spazi per parcheggio pubblico (vedi paragrafo E).
per tutte queste opere di urbanizzazione ci si atterrà alle istruzioni che verranno impartite dall’on.le
Amministrazione Comunale.

4

D) – TIPOLOGIE EDILIZIE

Le Norme Tecniche di Attuazione P.2.1 del Documento di Piano per l’Ambito di Trasformazione
AT9 del P.G.T. vigente prevedono, per la lottizzazione in argomento, la destinazione d’uso
principale residenziale e vengono fissati i seguenti indici e parametri urbanistici ed edilizi:
•

S.l.p. ammissibile mq. 16.300,00 di cui mq. 1.700,00 associati al Comparto 31 (Ospedale
Bolognini di Seriate);

•

Rapporto di copertura

Rc

= 35%

•

Altezza max

metri = 10,50

•

Rapporto penetrante

Rp

•

Altre modalità attuative – Vedi Art. 17 – Ambito di Trasformazione AT9 (Allegato n° 6).

= 30%

E) – DOTAZIONE STANDARDS URBANISTICI

La dotazione prescrittiva per servizi pubblici o di uso pubblico è pari a mq. 12.300,00 di cui
almeno mq. 3.300,00 a parcheggio adeguatamente alberato; dotazione prevista per servizi
pubblici mq. 13.084,87 (vedi Allegato n° 10).
Le N.T.A. del P.G.T. prevedono per ogni abitante da insediare, una dotazione di mq. 40,00 di S.l.p.
edificabile, per cui:
•
•

S.l.p. prevista dal P.A.
Abitanti:

mq. 16.300,00

16.300,00
---------------- = 407,5 (408)
40 (art. 8 comma 1 Piano dei Servizi)

Standards prescritto per abitante:

12.300,00
-------------- = mq. 30,147
408

•

Standards previsto per abitante:

13.084,87
-------------- = mq. 32,071 > 30,147
408

•

Area per parcheggio pubblico prescritto = mq. 3.300,00

•

Parcheggio pubblico previsto = mq. 3.896,48 > 3.300,00

•

Dotazione minima prescritta a parcheggio Art. 8 comma 1 Piano dei Servizi = mq. 8,00 ogni
abitante.
Parcheggio prescritto: Abitanti 408 x 8,00 mq. = mq. 3.264,00
Parcheggio previsto: mq. 3.896,48 > 3.264,00
5

F) – AREE DA CEDERE AL COMUNE

La superficie prevista dagli standards urbanistici da cedere gratuitamente al Comune di Seriate
dopo averle attrezzate risulta pari a mq. 13.627,78 (3.896,48+8.076,50+1.654,80) (parcheggio
pubblico, verde pubblico e piste ciclopedonali).
Inoltre saranno cedute gratuitamente le superfici delle strade interne al P.A. con marciapiedi pari a
mq. 13.894,87 (10.270,86+3.624,01).
Complessivamente le aree da cedere al Comune sono pari a mq. 27.522,65 (vedi allegati nn° 10 e
13).

G) – PREVENTIVO DI SPESA OPERE DI URBANIZZAZIONE

La spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione occorrenti per il P.A., come da
preventivo allegato (Allegato n° 23) ammonta a complessivi €. 2.726.883,88 più I.V.A. di legge
pari ad una incidenza di €. 55,76 per ogni mc. edificabile, pari a €. 167,28/mq. di S.l.p. più I.V.A.
di legge.
Si precisa ulteriormente che:
Dopo l’approvazione del P.A. e prima di dare corso alla realizzazione delle opere, verranno
sottoposti per il relativo nulla osta i progetti esecutivi di:
a) – reti di drenaggio delle acque nere e bianche con relazione idrologica ed idraulica;
b) – canalizzazioni Enel e Telecom;
c) – reti acquedotto e gas metano;
d) - impianto di illuminazione pubblica;
e) – passaggi pedonali ed accessi ai parcheggi per le persone diversamente abili.
Il tutto in accordo con la spett.le Amministrazione Comunale.

Seriate li

I PROGETTISTI:
(Arch. Giovanni Imi)

(Geom. Marino Imi)
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I PROGETTISTI:
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM ENS IO NI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
SCAVI E MASSICCIATE - PAVIMENTAZIONI PER
FORMAZIONE STRADE, PARCHEGGI, MARCIAPIEDI E
PISTE CICLOPEDONALI (SpCat 1)
1
N.P. 01

Scavo di scoticamento di terreno di coltura da eseguirsi con mezzi
meccanici, per formazione sedi stradali, piste ciclabili, marciapiedi
ecc., compreso carico su autocarro e il trasporto nell'ambito del
cantiere. Terreno da utilizzare per la formazione dei giardini
Vedi Allegati n° 8 e n° 9
strada a nord: A-1-2-3-4-5
strada a sud: B-6-7-8-9-10-11-12-13
strada interna: 4-15-8
strada interna: 2-14-7
Pista ciclopedonale lungo parco
Strada interna: 11-21-20-17
Strada interna: 16-17-18-19-12
Strada interna: 18-23-24
Rotatoria
Parcheggi Vedi Allegato n° 10

159,30
474,38
171,78
167,98
171,78
172,81
124,27
104,67
30,00

10,000
12,500
9,500
9,500
3,000
9,500
9,500
9,500
40,000

3896,48

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

SOMMANO m3

2
H.4.15.010

Formazione di massicciata stradale con tout-venant di cava o
macinato, compreso fornitura, stesa e rullatura misurato in opera
compresso
Vedi Allegati n° 8 e n° 9
Strada a nord: A-1-2-3-4-5
Strada a sud: B-6-7-8-9-10-11-12-13
Strada interna: 4-15-8
Strada interna:2-14-7
Pista ciclopedonale lungo parco
Strada interna: 11-21-20-17
Strada interna: 16-17-18-19-12
Strada interna: 18-23-24
Rotatoria
Parcheggi vedi Allegato n° 10
Strada a nord: 1-2 *(H/peso=0,43/2)
Strada a nord: 2-3 *(H/peso=(0,43+0,53)/2)
Strada a nord: 3-4 *(H/peso=(0,53+0,33)/2)
Strada a nord: 4-5 *(H/peso=0,53/2)
Strada a sud: B-6
Strada a sud: 6-7 *(H/peso=(0,15+0,38)/2)
Strada a sud: 7-8 *(H/peso=(0,38+0,45)/2)
Strada a sud: 8-9 *(H/peso=(0,45+0,10)/2)
Strada a sud: 9-10 *(H/peso=(0,10+0,23)/2)
Strada a sud: 10-11 *(H/peso=(0,23+0,57)/2)
Strada a sud: 11-12 *(H/peso=(0,57+0,41)/2)
Strada a sud: 12-13 *(H/peso=0,41/2)
Strada interna: 4-15 *(H/peso=(0,33+0,35)/2)
Strada interna: 15-8 *(H/peso=(0,35+0,45)/2)
Strada interna: 2-14 *(H/peso=(0,43+0,49)/2)
Strada interna: 14-7 *(H/peso=(0,49+0,38)/2)
Pista ciclopedonale lungo parco
Strada interna: 11-21 *(H/peso=(0,57+0,10)/2)
Strada interna: 21-20 *(H/peso=(0,10+0,10)/2)
Strada interna: 20-17 *(H/peso=(0,10+0,10)/2)
Strada interna: 16-17 *(H/peso=0,08/2)
Strada interna: 17-18 *(H/peso=(0,08+0,26)/2)
Strada interna: 18-19 *(H/peso=(0,26+0,26)/2)
Strada interna: 19-12 *(H/peso=(0,26+0,41)/2)
Strada interna: 18-23 *(H/peso=0,26/2)
Strada interna: 23-24
Rotatoria
Parcheggio vedi Allegato n° 10
SOMMANO m3
A RIPORTARE

COMMITTENTE: P.A. DENOMINATO AT9

637,20
2´371,90
652,76
638,32
206,14
656,68
472,23
397,75
480,00
1´558,59
8´071,57

159,30
474,38
171,78
167,98
171,78
172,81
124,27
104,67
30,00

10,000
12,500
9,500
9,500
3,000
9,500
9,500
9,500
40,000

33,04
38,95
38,95
48,36
46,79
33,24
76,25
33,98
116,75
62,94
55,19
96,03
85,89
85,89
83,99
83,99
171,78
55,87
55,87
61,07
5,05
36,20
41,52
41,52
52,34

10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
10,000
10,000
10,000
11,000
11,000
11,000
11,000
9,000
9,000
9,000
9,000
2,500
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

30,00

40,000

3896,48

3896,48

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,215
0,480
0,430
0,265
0,150
0,265
0,415
0,275
0,165
0,400
0,490
0,205
0,340
0,400
0,460
0,435
0,290
0,335
0,100
0,100
0,040
0,170
0,260
0,335
0,130

637,20
2´371,90
652,76
638,32
206,14
656,68
472,23
397,75
480,00
1´558,59
71,04
186,96
167,49
128,15
35,09
88,09
316,44
93,45
211,90
276,94
297,47
216,55
262,82
309,20
347,72
328,82
124,54
168,45
50,28
54,96
1,82
55,39
97,16
125,18
61,24

0,400
0,400

480,00
1´558,59
14´187,31

3,50

28´250,49

30,38

431´010,48
459´260,97
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM ENS IO NI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

3
H.4.15.011

Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore
fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la
sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, esclusa la sola
fornitura dei materiali occorrenti
Vedi allegati n° 8 e n° 9
strada a nord: A-1-2-3-4-5
strada a sud: B-6-7-8-9-10-11-12-13
strada interna: 4-15-8
strada interna: 2-14-7
pista ciclopedonale lungo il parco
strada interna: 11-21-20-17
strada interna: 16-17-18-19-12
strada interna: 18-23-24
Rotatoria
Parcheggi (vedi allegato n° 10)

459´260,97

159,30
474,38
171,78
167,98
171,78
172,81
124,27
104,67
30,00

10,000
12,500
9,500
9,500
3,000
9,500
9,500
9,500
40,000

1´593,00
5´929,75
1´631,91
1´595,81
515,34
1´641,70
1´180,57
994,37
1´200,00
3´896,48

SOMMANO m2

4
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di
A.4.20.030.a elevazione armate, spessore compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l'
2
ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente,
confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica a 28
giorni di maturazione ** Rck 25 N/mm2 - esposizione X0 consistenza S3, comprese fondazioni
Vedi Allegati n° 8 e n° 9
tratto 6-7
tratto 7-8-9
tratto 10-11-12-13
tratto 9-10

20´178,93

33,24
110,23
214,16
116,75

0,290
0,290
0,290
0,290

0,700
1,000
0,400
0,400

77,10

5
Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant
H.4.15.020.a bitumato), con bitume penetrazione 80/100 e 180/200, compresi
00
materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati
compressi), al 3,50-4,50% di bitume sul peso dell'inerte; compresa la
spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2:
spessore 8 cm
Vedi Allegato n° 10
Strade
Parcheggi

10´116,06
3´896,48

SOMMANO m2

14´012,54

SOMMANO m2

2,32

46´815,12

145,31

11´203,40

11,62

162´825,71

12,90

77´999,72

6,75
31,97
24,84
13,54

SOMMANO m3

6
Massetto di calcestruzzo confezionato con 200 kg di cemento R 325
G.4.10.030.a per m3 di impasto per sottofondo fondazioni dello spessore di 10 cm
00
Vedi Allegato n° 10
pista ciclopedonale verso nord
pista ciclopedonale lungo il parco
pista ciclopedonale verso sud
marciapiedi
marciapiedi esterno al P.A.
pista ciclopedonale esterna al P.A.
fondo e sponde roggia come da prescrizione del Consorzio di
Bonifica

TOTALE

296,14
440,86
917,80
3´738,68
96,20
127,81
165,00

2,600

429,00

6´046,49

7
Tappeti di usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite con bitume
H.4.15.030.a penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50-6,50% del peso del pietrisco
00
calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi,
compresi materiali, stendimento e rullatura (misurata compressa);
compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5
A RIPORTARE
COMMITTENTE: P.A. DENOMINATO AT9

758´104,92
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM ENS IO NI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
758´104,92

kg/m2: spessore finito 25 mm con graniglia in pezzatura fino a 13
mm
Vedi Allegato n° 10
Strade
Parcheggi
Marciapiedi
Piste ciclopedonali *(lung.=296,14+440,86+917,80)

10´116,06
3´896,48
3´738,68
1´654,80

1654,80

SOMMANO m2

19´406,02

8
Cordoni in granito con le due teste finite posati su sottofondo di
G.4.25.030.a calcestruzzo, questo e lo scavo relativo compresi, compresa ogni
00
prestazione occorrente: retti a vista sezione 12x25 cm del G.3.10.20
a)
Vedi Allegato n° 8
Strada a nord: A-1-2-3-4-5 *(lung.=2*227,30)
Strada a sud: B-6-7-8-9-10-11-12-13 *(lung.=3*521,17)
Strada interna: 4-15-8 *(lung.=2*171,78)
Strada interna: 2-14-7 *(lung.=2*167,98)
Strada interna: 11-21-20-17 *(lung.=2*172,81)
Strada interna: 16-17-18-19-12 *(lung.=2*124,17)
Strada interna: 18-23-24 *(lung.=2*104,67)
Via Nullo *(lung.=35,00+40,00+60,00)
Rotonda
Zona del verde e dei parcheggi

454,60
1563,51
343,56
335,96
345,62
248,34
209,34
135,00
70,00
1000,00

5,54

107´509,35

54,82

257´979,08

109,64

18´090,60

1,35

40´813,81

454,60
1´563,51
343,56
335,96
345,62
248,34
209,34
135,00
70,00
1´000,00

SOMMANO m

4´705,93

9
Cordoni in granito con le due teste finite posati su sottofondo di
G.4.25.030.e calcestruzzo, questo e lo scavo relativo compresi, compresa ogni
00
prestazione occorrente: curvi: maggiorazione sui precedenti
(Percentuale 100%)
30,00

5,50

165,00

SOMMANO m

10
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam. 8 mm. per
A.4.20.055.a sottofondi di pavimentazioni, marciapiedi e piste ciclopedonali
00
Voce n° 6 = mq. 5478,60

165,00

6046,49

5,000

SOMMANO kg

30´232,45
30´232,45

Parziale SCAVI E MASSICCIATE - PAVIMENTAZIONI PER
FORMAZIONE STRADE, PARCHEGGI, MARCIAPIEDI E PISTE
CICLOPEDONALI (SpCat 1) euro

1´182´497,76

RETE FOGNATURA - RETE SMALTIMENTO ACQUE (Vedi
Tav. All. n° 11 - 19 e 20) (SpCat 2)
11
Scavo in sezione ristretta da eseguirsi con mezzi meccanici per
H.4.10.015.a condotte interrate, camerette o fondazioni in genere, compreso
00
l'eventuale sbadacchiatura e il successivo rinterro ed il carico dei
materiali eccedenti da trasportare nell'ambito del cantiere, sino a
profondità varie, il tutto come da disegni particolareggiati. Scavo
comprensivo degli slarghi per le camerette di raccordo.
TOMBINATURE (Vedi All. n° 19)
zona verso ovest *(lung.=135,00+150,00+170,00)
strada di gronda *(lung.=175,00+320,00+40,00)
zona verso est *(lung.=125,00+100,00+120,00+55,00+70,00)
attraversamenti stradali
caditoie stradali
FOGNATURA:
zona verso ovest *(lung.=140,00+140,00)
zona verso est *(lung.=110,00+160,00+10,00+75,00)
deviazione condotto comunale *(lung.=45,00+110,00+15,00)
A RIPORTARE
COMMITTENTE: P.A. DENOMINATO AT9

81,00
162,00

455,00
535,00
470,00
8,00
0,80

1,400
1,400
1,400
0,600
0,800

2,000
2,000
2,000
1,200
1,300

1´274,00
1´498,00
1´316,00
466,56
134,78

280,00
355,00
170,00

1,000
1,000
2,500

2,000
2,000
3,000

560,00
710,00
1´275,00
7´234,34

1´182´497,76
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM ENS IO NI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO
allacciamento al Condotto Comunale

7´234,34
2,00

2,50

SOMMANO m3

12
H.4.20.025.e
00
+ N.P

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN8 per
condotte orizzontali interrate, posate su letto di sabbia, compreso ogni
accessorio, rivestimento dei tubi con sabbia o calcestruzzo, lunghezza
dei tubi 6,00 m: diametro esterno 250 mm., per acque nere. Scavoe
reinterro già compensati a parte.
FOGNATURA:
zona verso ovest
zona verso est
attraversamenti verso est
attraversamenti verso ovest
attraversamenti per caditoie stradali

Fornitura e posa in opera di tubi in c.l.s. centrifugato armato con
guarnizione incorporata a perfetta tenuta diametro 30 cm. conforme
alla norma UNI EN 1916, verniciato internamente con resina
epossidica, rinfiancato con calcestruzzo e ricoperto con ghiaietto a
spigoli vivi per uno spessore di almeno 20 cm. per acque meteoriche.
Diametro 30 cm.
zona verso ovest *(lung.=135,00+145,00)
zona verso est *(lung.=55,00+125,00+35,00+110,00+70,00+30,00)
strada di gronda e parcheggi

9,00
8,00
81,00

280,00
355,00
15,00
15,00
6,00

Idem come sopra diametro 40 cm.
zona verso ovest *(lung.=170,00+80,00)
zona verso est *(lung.=85,00+100,00)

280,00
425,00
200,00

250,00
185,00

Idem come sopra diametro 50 cm.
zona verso ovest *(lung.=15,00+15,00)
zona verso est *(lung.=40,00+180,00+15,00+15,00)
SOMMANO m

16
N.P. 05

Idem come sopra diametro 80 cm.
Deviazione collettore comunale
Tratti A-C-D-B *(lung.=45,00+110,00+17,00)
SOMMANO m

10,51

76´427,04

45,00

61´920,00

35,00

31´675,00

43,00

18´705,00

53,00

14´840,00

100,00

17´200,00

101,43

16´431,66

280,00
425,00
200,00

250,00
185,00

30,00
250,00
280,00

172,00

1´182´497,76

280,00
355,00
135,00
120,00
486,00

435,00

30,00
250,00

TOTALE

37,50

905,00

SOMMANO m

15
N.P. 04

3,000

1´376,00

SOMMANO m

14
N.P. 03

2,500

7´271,84

SOMMANO m

13
N.P. 02

unitario

172,00
172,00

17
Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per
A.4.60.010.a scarico acque piovane, tipo a sezione quadrata, compreso
00
collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di
sottofondo ed accessori vari: tipo Milano dimensioni interne
45x45x90 cm, per caditoie stradali. Scavo e reinterro già compensati
a parte
162,00
SOMMANO cad

18
A.4.60.011

162,00

** Formazione camere di ispezione per condotte interrate in
calcestruzzo gettate in opera e/o prefabbricati, compreso
collegamento alle tubazioni di afflusso e deflusso, compreso reinterri,
escluso scavo e soletta di copertura, capacità, fino a 2,00 m3
Il tutto come da progetto.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: P.A. DENOMINATO AT9

1´419´696,46
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TARIFFA

D IM ENS IO NI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
Vedi Allegati n° 19 e n° 20
Camerette per tombinatura Tipo T1
Camerette per tombinatura Tipo T2

1´419´696,46

20,00
18,00

1,40
1,60

1,400
1,600

1,500
2,000

SOMMANO m3

19
N.P. 06

Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo
gettate in opera e/o prefabbricate, compreso il collegamento alle
tubazioni di afflusso e deflusso, compresi reinterri e calcestruzzo di
rinfianco e soletta carrabile con rivestimento della banchina e delle
pareti verticali con vernice epossidica resistente agli acidi, basi e sali,
data a due mani per uno spessore non inferiore a 600 micron, il tutto
come da progetto, escluso lo scavo già compensato a parte.
Misurazione per la determinazione del volume di calcolo l'esterno
delle camerette prefabbricate o gettate in opera
Vedi Allegati n° 19 e n° 20
Cameretta per fognatura Tipo N1
Cameretta per fognatura Tipo N2
Cameretta sul collettore esistente
Cameretta per deviazione collettore diametro 800 - Posizione A-C-D

SOMMANO kg

21
N.P. 07

58,80
92,16
150,96

8,00
14,00
2,00
3,00

1,20
1,80
1,70
2,20

1,200
1,800
1,700
2,200

1,500
2,000
3,500
3,500

SOMMANO m3

20
Chiusini, caditoie e accessori in ghisa sferoidale a norma UNI - EN
H.4.21.015.a 124: solo fornitura, classe D400 stradale
03
Dimensioni cm. 45 x 45

TOTALE

50,000

60´984,82

450,00

80´572,50

2,53

20´493,00

220,00

14´520,00

65,11

10´547,82

79,59

5´252,94

76,40

12´376,80

83,44

5´507,04

17,28
90,72
20,23
50,82
179,05

162,00

403,98

8´100,00
8´100,00

Fornitura chiusini carrabili in ghisa sferoidale per camerette stradali
acque nere ed acque bianche, diam. 60 con cerniera, peso circa Kg.
100, classe D400, completi di telaio
66,00
SOMMANO n.

66,00

22
Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** oltre 30 kg fino a 60
H.4.21.016.b kg
00

162,00

SOMMANO cad

162,00

23
Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
H.4.21.016.c
00
SOMMANO cad

66,00
66,00

24
Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale):
H.4.21.020.b oltre 30 kg fino a 60 kg
00

162,00

SOMMANO cad

162,00

25
Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale):
H.4.21.020.c oltre 60 kg
00

66,00

SOMMANO cad

66,00

26
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non
A.4.20.010.b armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati
00
separatamente) confezionato con aggregati idonei e con resistenza
A RIPORTARE
COMMITTENTE: P.A. DENOMINATO AT9

1´629´951,38
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di Rck 20 N/mm2 esposizione X0 - consistenza S3
magrone per pozzetti

1´629´951,38

162,00
38,00
2,00
22,00
3,00

0,60
1,80
2,00
1,60
2,20

0,600
1,800
2,000
1,600
2,200

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

SOMMANO m3

27
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di
A.4.20.035.b cemento armato: travi, pilastri, solette, murature, gettato con l'ausilio
04
dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, confezionato
con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni
di maturazione di: Rck 40 N/mm2 - esposizione XC1 - consistenza
S4
Vedi Tav. All. n° 19 e 20
Solette camerette T1
Solette camerette T2
Solette camerette N2
Solette camerette A-C-D

Solette camerette T2
Solette camerette N2
Solette camerette A-C-D

29
A.4.20.050

20,00
18,00
14,00
3,00

1,00
1,40
1,40
2,20

1,000
1,400
1,400
2,200

0,200
0,200
0,200
0,250

20,18

20,00
20,00
18,00
18,00
14,00
14,00
3,00
3,00

0,80
4,00
1,20
5,60
1,20
5,60
1,80
8,80

0,800
0,200
1,200
0,200
1,200
0,200
1,800
0,250

** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato
(compreso sfrido e legature): in barre ad aderenza migliorata qualità
Fe B 44 K del A.3.30.10
Valutato a corpo

6´500,00

SOMMANO kg

6´500,00

Allacciamento condotto comunale
SOMMANO m2
A RIPORTARE
COMMITTENTE: P.A. DENOMINATO AT9

278,00

22,00
38,00
6,00

192,12

3´876,98

38,23

4´856,74

1,37

8´905,00

30,49

8´476,22

31,49

9´648,54

152,00
66,00
60,00

SOMMANO cad

Intonaco di cemento lisciato alla cazzuola, completo di rustico di
sottofondo in malta di cemento per pareti di condotti, canne, spessore
2 cm circa, altezza delle pareti metri uno.
Pozzetti fognatura e tombinatura

3´051,11

12,80
16,00
25,92
20,16
20,16
15,68
9,72
6,60
127,04

152,00
66,00
60,00

117,26

4,00
7,06
5,49
3,63

SOMMANO m2

30
Fornitura e posa in opera di gradini alla marinara in acciaio inox e in
H.4.20.040.a ghisa sferoidale per ispezioni camerette, fognature: tipo impiegato dal
00
Comune di Bergamo dimensioni 30x12 cm in acciaio inox
(par.ug.=38*4)
(par.ug.=22*3)
(par.ug.=6*10)

31
A.4.45.045

5,83
12,31
0,80
5,63
1,45
26,02

SOMMANO m3

28
Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso
A.4.20.060.f distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al
00
piano d'appoggio fino a 3,50 m: ** per travi, pilastri, solette piene,
piattabande, per murature. Misurazione delle superfici del cassero
bagnato.
Vedi tav. All. n° 19 e 20
Solette camerette T1

TOTALE

4,00
4,80
6,00

1,000
1,000
1,000

88,00
182,40
36,00
306,40

1´668´765,97
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

32
Armatura di parete di scavo generale compresa la mano d'opera,
A.4.10.025.a noleggio e sfrido legname, chioderia e quant'altro occorrente per
00
l'armo e il disarmo, limitatamente alla scarpa interna: fino ad una
altezza di 3 m di parete di scavo armata
(lung.=1,80*4)
(lung.=2,50*4)

1´668´765,97

38,00
6,00

7,20
10,00

2,000
3,000

SOMMANO m2

33
Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione
H.4.10.030.a tubazioni per scavi fino 70 cm di larghezza: con sabbia vagliata
00
Voce 12
SOMMANO m3

34
N.P. 08

TOTALE

547,20
180,00
727,20

1376,00

0,700

0,300

48,62

35´356,46

34,56

9´986,46

14´000,00

28´000,00

3´200,00

19´200,00

288,96
288,96

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA.
Fornitura di impianto per il trattamento delle acque di pioggia con bypass, realizzato con vasche prefabbricate monoblocco cilindriche in
c.a. ad alta resistenza, suddiviso in tre bacini: uno di scolmatura, uno
di dissabbiatura e uno di separazione oli, completo di deflettori in
acciao inox, filtro a coalescenza, dispositivo di scarico dotato di
otturatore a galleggiante con apertura carrabile munita di chiusini di
ispezione a passo d'uomo in ghisa, completo di pozzetto d'ispezione
finale, collegamenti vari e sigillature.
Dimensioni scolmatore: diametro m. 2,20; altezza m. 1,28
Dimensioni dissabbiatore: diametro m. 2,50; altezza m. 2,85
Dimensioni disoleatore: diametro m. 2,50; altezza m. 2,85
Peso complessivo dell'impianto ql. 250
Peso pezzo più pesante ql. 90
Il tutto dato in opera compreso ogni onere
2,00
SOMMANO a corpo

35
N.P. 09

2,00

Fornitura in opera di pozzi perdenti per acque meteoriche diametro
interno 2,00 metri, H=2,50 metri costituiti da anelli prefabbricati,
soletta carrabile, chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale, scavo,
ghiaione all'esterno, collegamenti, armatura dello scavo, il tutto nulla
escluso, in opera
6,00
SOMMANO n.

6,00

Parziale RETE FOGNATURA - RETE SMALTIMENTO ACQUE
(Vedi Tav. All. n° 11 - 19 e 20) (SpCat 2) euro

578´811,13

MANUFATTI SPECIALI IN CEMENTO (SpCat 3)
36
Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per
A.4.60.040.d raccolta acque pluviali con griglia in ferro zincato normale canaletta
00
normale da cm 34x31hx100 luce, diametro 20 cm con griglia
8,00
SOMMANO cad

Parziale MANUFATTI SPECIALI IN CEMENTO (SpCat 3) euro

8,00

75,31

602,48

602,48

PONTICELLI CARRABILI PER SUPERAMENTO ROGGE
(carichi stradali di 1° categoria), ponticello pedonale (Vedi Tav.
All. n° 11) (SpCat 4)

A RIPORTARE
COMMITTENTE: P.A. DENOMINATO AT9

1´761´911,37
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par.ug.
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H/peso

unitario

RIPORTO
37
Scavo di fondazione eseguito fino a 1,50 m di profondità e non oltre
A.4.10.020.b il pelo delle acque sorgive, esclusi gli oneri per lo smaltimento/
00
recupero dei rifiuti (vedi A.4.10.34) o per il conferimento delle terre
e rocce da scavo come sottoprodotti (vedi A.4.10.33), da
documentarsi ** con trasporto entro l'area del cantiere fino ad una
distanza max di 100 m
Ponticelli A e B : per fondazioni
Ponticelli A e B : per allargamento
Ponticello C

1´761´911,37

4,00
4,00
2,00
2,00

13,00
13,00
11,00
11,00

1,000
0,500
1,000
0,500

0,700
2,000
0,700
2,000

SOMMANO m3

38
Massetto di calcestruzzo confezionato con 200 kg di cemento R 325
G.4.10.030.a per m3 di impasto per sottofondo fondazioni dello spessore di 10 cm
00
Fondazioni Ponticelli A e B
Fondazioni Ponticello C

4,00
2,00

13,00
11,00

1,000
1,000

74,00

4,00
2,00

13,00
11,00

0,800
0,800

0,500
0,500

13,00
11,00

0,300
0,300

1,500
1,500

SOMMANO m3

12,00
12,00
9,50

2,600
3,000
2,600

0,250
0,300
0,250

SOMMANO m3

42
A.4.20.050

** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato
(compreso sfrido e legature): in barre ad aderenza migliorata qualità
Fe B 44 K del A.3.30.10
Voce n° 39 mc. 29,60 Kg. 20,00/mc.
Voce n° 40 mc. 33,30 Kg. 60,00/mc.
Voce n° 41 mc. 24,78 Kg. 120,00/mc.
SOMMANO kg

43

954,60

158,38

4´688,05

170,87

5´689,97

192,12

4´760,73

1,37

7´622,13

7,80
10,80
6,18
24,78

29,60
33,30
24,78

12,90

23,40
9,90
33,30

41
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di
A.4.20.035.b cemento armato: travi, pilastri, solette, murature, gettato con l'ausilio
04
dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, confezionato
con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni
di maturazione di: Rck 40 N/mm2 - esposizione XC1 - consistenza
S4
Soletta ponticello A
Soletta ponticello B
Soletta ponticello C

1´839,20

20,80
8,80
29,60

4,00
2,00

14,62

52,00
22,00

SOMMANO m3

40
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di
A.4.20.025.b elevazione armate, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con
02
l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente
confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica
cubica a 28 giorni di maturazione di: Rck 35 N/mm2 - esposizione
XC1 - consistenza S4
Muri Ponticelli A e B
Muri Ponticello C

36,40
52,00
15,40
22,00
125,80

SOMMANO m2

39
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni
A.4.20.020.b armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con
00
l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente,
confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica
cubica a 28 giorni di maturazione di: Rck 35 N/mm2 - esposizione
XC2 - consistenza S4
Fondazioni Ponticelli A e B
Fondazioni Ponticello C

TOTALE

20,000
60,000
120,000

592,00
1´998,00
2´973,60
5´563,60

Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso
A RIPORTARE

COMMITTENTE: P.A. DENOMINATO AT9

1´787´466,05
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
A.4.20.060.a distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al
00
piano d'appoggio fino a 3,50 m: ** per opere di fondazione (plinti,
travi rovesce, piastre per basamenti) del A.4.20.20
Fondazioni Ponticelli A e B
Fondazioni Ponticello C

1´787´466,05

8,00
8,00
4,00
4,00

13,00
0,80
11,00
0,80

0,500
0,500
0,500
0,500

SOMMANO m2

44
Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso
A.4.20.060.b distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al
00
piano d'appoggio fino a 3,50 m: ** per murature rettilinee di
calcestruzzo in elevazione a due paramenti misurate a superficie
bagnata di cassero del A.4.20.25, A.4.20.30:
Ponticelli A e B
Ponticello C

52,00
3,20
22,00
1,60
78,80

8,00
8,00
4,00
4,00

13,00
0,30
11,00
0,30

1,700
1,700
1,700
1,700

SOMMANO m2

2,00
2,00
4,00
Soletta Ponticello C
2,00
2,00

12,00
12,00
2,00
2,40
12,00
9,50
2,00
9,50

2,000
2,400
0,250
0,300
0,300
2,000
0,200
0,200

SOMMANO m2

29,19

2´300,17

31,71

8´172,30

38,23

3´564,57

5´000,00

5´000,00

176,80
4,08
74,80
2,04
257,72

45
Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso
A.4.20.060.f distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al
00
piano d'appoggio fino a 3,50 m: ** per travi, pilastri, solette piene,
piattabande, per murature. Misurazione delle superfici del cassero
bagnato.
Solette Ponticelli A e B

46
N.P. 10

TOTALE

24,00
28,80
1,00
1,44
14,40
19,00
0,80
3,80
93,24

Ponticello pedonale costituito da struttura di legno per il collegamento
del verde pubblico mediante superamento della roggia
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

Parziale PONTICELLI CARRABILI PER SUPERAMENTO
ROGGE (carichi stradali di 1° categoria), ponticello pedonale (Vedi
Tav. All. n° 11) (SpCat 4) euro

44´591,72

MURETTI DI CONTENIMENTO MARCIAPIEDI (Vedi Tav.
All. n° 10 e 21) (SpCat 5)
47
Scavo di fondazione eseguito fino a 1,50 m di profondità e non oltre
A.4.10.020.b il pelo delle acque sorgive, esclusi gli oneri per lo smaltimento/
00
recupero dei rifiuti (vedi A.4.10.34) o per il conferimento delle terre
e rocce da scavo come sottoprodotti (vedi A.4.10.33), da
documentarsi ** con trasporto entro l'area del cantiere fino ad una
distanza max di 100 m
Strada S1 *(lung.=28,54+27,94+32,94)
Strada S2 *(lung.=32,96+30,30+25,90+27,17+36,28+34,42+29,17+
29,17+28,08+31,97)
Strada S3 *(lung.=28,69+27,97+33,13+27,80+27,80+40,68+41,40+
100,00)
Strada S4 *(lung.=35,21+30,20+30,20+30,20+29,65)
Strada S5 *(lung.=32,23+25,60+34,26+34,71+33,67+29,28+25,00+
23,96+40,85)
A RIPORTARE
COMMITTENTE: P.A. DENOMINATO AT9

89,42

0,500

0,700

31,30

305,42

0,500

0,700

106,90

327,47
155,46

0,500
0,500

0,700
0,700

114,61
54,41

279,56

0,500

0,700

97,85
405,07

1´806´503,09

pag. 11
Num.Ord.
TARIFFA

D IM ENS IO NI
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par.ug.

lung.
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H/peso

RIPORTO

unitario
405,07

Strada S6 *(lung.=29,74+29,28+25,00+25,29+37,24+35,10+37,92)
Strada S7 *(lung.=30,00+40,78+43,79+30,10+25,77+25,00+33,69)

219,57
229,13

0,500
0,500

0,700
0,700

SOMMANO m3

1606,03

0,500

0,250

SOMMANO m3

1´806´503,09

76,85
80,20
562,12

48
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni
A.4.20.020.b armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con
00
l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente,
confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica
cubica a 28 giorni di maturazione di: Rck 35 N/mm2 - esposizione
XC2 - consistenza S4
(lung.=89,42+305,42+327,47+155,46+279,56+219,57+229,13)

TOTALE

14,62

8´218,19

158,38

31´794,79

170,87

37´733,22

1,37

17´162,04

31,71

81´483,60

200,75
200,75

49
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di
A.4.20.025.b elevazione armate, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con
02
l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente
confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica
cubica a 28 giorni di maturazione di: Rck 35 N/mm2 - esposizione
XC1 - consistenza S4
1606,03

0,250

0,550

SOMMANO m3

50
A.4.20.050

220,83
220,83

** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato
(compreso sfrido e legature): in barre ad aderenza migliorata qualità
Fe B 44 K del A.3.30.10
Fondazioni
Muro elevazione

1606,03
1606,03

1,300
6,500

SOMMANO kg

2´087,84
10´439,20
12´527,04

51
Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso
A.4.20.060.b distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al
00
piano d'appoggio fino a 3,50 m: ** per murature rettilinee di
calcestruzzo in elevazione a due paramenti misurate a superficie
bagnata di cassero del A.4.20.25, A.4.20.30:
2,00

1606,03

0,800

SOMMANO m2

2´569,65
2´569,65

Parziale MURETTI DI CONTENIMENTO MARCIAPIEDI (Vedi
Tav. All. n° 10 e 21) (SpCat 5) euro

176´391,84

ACQUEDOTTO (Vedi Tav. All. n° 16) (SpCat 6)
52
Scavo per condotte interrate, compresoa l'eventuale sbadacchiatura, il
G.4.05.010.a successivo rinterro e l'allontanamento dei materiali eccedenti
00
nell'ambito del cantiere, eseguito con mezzi meccanici fino a 1,50 m
Vedi Allegato n° 16
(lung.=110,00+160,00+170,00+600,00+120,00+115,00+55,00+
110,00+75,00)
attraversamenti

1515,00
400,00

0,900
0,900

1,200
1,200

SOMMANO m3

53
Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione
H.4.10.030.a tubazioni per scavi fino 70 cm di larghezza: con sabbia vagliata
00

SOMMANO m3
A RIPORTARE
COMMITTENTE: P.A. DENOMINATO AT9

1´636,20
432,00
2´068,20

1515,00
400,00

0,700
0,700

0,200
0,200

12,74

26´348,87

34,56

9´265,54

212,10
56,00
268,10

2´018´509,34
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RIPORTO

TOTALE
2´018´509,34

54
Fornitura e posa in opera di condotte in tubo di acciaio rivestite
H.4.20.034.a internamente con vernice epossidica ed esternamente con polietilene
00
per rete acquedotto, escluso pezzi speciali, collaudo e collegamento
alla rete esistente, escluse le opere di scavo ed assistenza muraria già
valutate a parte: per tubazione DN 40
400,00

400,00

SOMMANO m

400,00

15,65

6´260,00

31,45

47´646,75

1´326,21

39´786,30

210,00

1´470,00

55
Fornitura e posa in opera di condotte in tubo di acciaio rivestite
H.4.20.034.e internamente con vernice epossidica ed esternamente con polietilene
00
per rete acquedotto, escluso pezzi speciali, collaudo e collegamento
alla rete esistente, escluse le opere di scavo ed assistenza muraria già
valutate a parte: per tubazione DN 100
1515,00

1´515,00

SOMMANO m

1´515,00

56
Esecuzione di allacciamento per nuova utenza alla rete principale,
H.4.20.036.a fino ad alloggiamento dei contatori per acquedotto o metanodotto,
00
diametro tubazione sino a 2", compresa fornitura di materiali
necessari per l'opera idraulica, le opere di scavo, il reinterro: sino a
6,00 m di rete per singola tubazione
30,00
SOMMANO cad

57
N.P. 11

30,00

Saracinesca DN 100 per chiusura dei vari tratti di tubazione data in
opera compreso ogni onere
7,00
SOMMANO n.

7,00

Parziale ACQUEDOTTO (Vedi Tav. All. n° 16) (SpCat 6) euro

130´777,46

GAS (Vedi Tav. All. n° 16) (SpCat 7)
58
Scavo per condotte interrate, compresoa l'eventuale sbadacchiatura, il
G.4.05.010.a successivo rinterro e l'allontanamento dei materiali eccedenti
00
nell'ambito del cantiere, eseguito con mezzi meccanici fino a 1,50 m
Scavo già considerato alla voce 52
SOMMANO m3

0,00

59
Fornitura e posa in opera di condotte in tubo di acciaio internamente
H.4.20.035.g grezze ed esternamente con polietilene per rete gasdotto esclusi pezzi
00
speciali, collaudo e collegamento alla rete esistente escluse le opere di
scavo ed assistenza muraria già valutate a parte: per tubazione DN
150
(lung.=110,00+165,00+170,00+450,00+120,00+120,00+55,00+
115,00+90,00)

1395,00

1´395,00

25,00
SOMMANO m3

A RIPORTARE
COMMITTENTE: P.A. DENOMINATO AT9

1395,00
8,00

0,00

46,42

64´755,90

34,56

7´717,25

1´395,00

SOMMANO m

60
Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione
H.4.10.030.a tubazioni per scavi fino 70 cm di larghezza: con sabbia vagliata
00

12,74

0,700
0,700

0,200
0,200

195,30
28,00
223,30

2´186´145,54
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par.ug.
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H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
2´186´145,54

61
Fornitura e posa in opera di condotte in tubo di acciaio internamente
H.4.20.035.a grezze ed esternamente con polietilene per rete gasdotto esclusi pezzi
00
speciali, collaudo e collegamento alla rete esistente escluse le opere di
scavo ed assistenza muraria già valutate a parte: per tubazione DN 40
400,00
SOMMANO m

400,00

14,44

5´776,00

1´326,21

39´786,30

62
Esecuzione di allacciamento per nuova utenza alla rete principale,
H.4.20.036.a fino ad alloggiamento dei contatori per acquedotto o metanodotto,
00
diametro tubazione sino a 2", compresa fornitura di materiali
necessari per l'opera idraulica, le opere di scavo, il reinterro: sino a
6,00 m di rete per singola tubazione
30,00
SOMMANO cad

30,00

Parziale GAS (Vedi Tav. All. n° 16) (SpCat 7) euro

118´035,45

ILLUMINAZIONE STRADALE AL LED (Vedi Tav. All. n° 17)
(SpCat 8)
63
Scavo per condotte interrate, compresoa l'eventuale sbadacchiatura, il
G.4.05.010.a successivo rinterro e l'allontanamento dei materiali eccedenti
00
nell'ambito del cantiere, eseguito con mezzi meccanici fino a 1,50 m
Vedi Allegato n° 17 *(lung.=225,00+165,00+150,00+170,00+30,00+
550,00+135,00+130,00+110,00+70,00+115,00)

1850,00

0,800

1,000

SOMMANO m3

64
A.4.55.081.d
00
+ N.P

1´480,00
1´480,00

12,74

18´855,20

17,00

31´450,00

84,11

5´551,26

37,44

2´471,04

2,95

2´920,50

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A.4.55.80 ma per
condutture orizzontali interrate compreso formazione piano di posa
con sabbia, compreso rivestimento del tubo con sabbia o
calcestruzzo. Scavo e rinterro già compensati a parte. con diametro
110 mm
1850,00

1´850,00

SOMMANO m

1´850,00

65
Formazione di plinto con calcestruzzo in opera confezionato in m3
H.4.30.010.b 0,4 di sabbia e m3 0.8 di ghiaia per m3 di impasto a 200 kg di
00
cemento R 325, compreso tubo di cemento lunghezza 1 m per innesto
pali in ferro, compreso scavo, rinterro, ferro e casseformi: 80x80x80
cm - tubo diametro 20 cm
66,00
SOMMANO cad

66
H.4.30.015

66,00

Fornitura in opera di pozzetto tipo elettrico prefabbricato dimensioni
interne fino a 40x 40x40 vedi A.4.60.10 g) rinfiancato con
calcestruzzo
66,00
SOMMANO

67
Chiusini, caditoie e accessori in ghisa sferoidale a norma UNI - EN
H.4.21.015.a 124: solo fornitura, classe B125 pedonale
01
SOMMANO kg

A RIPORTARE
COMMITTENTE: P.A. DENOMINATO AT9

66,00

66,00

15,000

990,00
990,00

2´292´955,84
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TARIFFA

D IM ENS IO NI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
68
Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg
H.4.21.016.a
00
SOMMANO cad

2´292´955,84

66,00
66,00

69
Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale):
H.4.21.020.a fino al peso di 30 kg
00

66,00

SOMMANO cad

66,00

70
N.P. 12

TOTALE

51,93

3´427,38

56,32

3´717,12

Fornitura e posa di:
a - Palo rastremato diritto, in acciaio laminato a caldo, zincato a
caldo, con asola con portella e morsettiera in doppio isolamento fino
a 16 mmq. con fusibili, con manicotto termorestringente in
poliolefine per posa interrata, altezza totale 7800 mm. altezza f.t.
7000 mm., diametri 139/60 mm., spessore 4-3-3-3 mm.
Comprese la sigillatura con sabbia palo/tubo, l'assistenza per la
piombatura, la formazione di collare in cls. e tutte le opere necessarie
a dare il tutto perfettamente funzionante. Modello CMI.
b - Apparecchio illuminante di tipo stradale, secondo L.R. Lombardia
17/2000, corpo e telaio in alluminio pressofuso e disegnati con una
sezione e bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di
raffreddamento integrate nella copertuta. Attacco palo in alluminio
pressofuso e provvisto di ganasce per il bloccaggio dell'armatura
secondo diverse inclinazioni. Orientabile da 0° a 15°. Sistema a
ottiche combinate realizzate in PPM ad alto rendimento, residtente
alle alte temperature e ai raggi UV. Diffusore vetro trasparente
spessore 4 mm. temperato resistente agli shock termici e agli urti.
Verniciatura a polvere con resina a base poliestere resistente alla
corrosione. Dotazione di dispositivo automatico di controllo della
temperatura e di sistema abbassa flusso luminoso per ridurre la
temperatura d'esercizio. Tutto quanto necessario al fine di garantire il
corretto funzionamento.
c - Impianto di terra completo di collettore di terra costituito da barre
rame, completa di accessori per fissaggio di cavi e corde, fornitura e
posa in opera di corda di rame, interrata entro scavo predisposto,
sezione 50 mmq., completa di accessori di collegamento, dispersori
di terra a picchetto, in acciaio zincato, entro pozzetti ispezionabili
predisposti, dimensione 50x50x5 mm., lunghezza 1,5 m., completi
diaccessori di fissaggio, n° 4 cartelli normalizzati per indicazione
della posizione dei dispersori, con pittogramma, cavo isolato, tipo
N07V-K, giallo-verde, posto entro canalizzazione predisposta, in
funzione di condutture di protezione e/o di terra, sez. 35 mmq.
d - Quadri Comando con Riduttore di Flusso e Vano per Gruppo
Misure costituito da contenitore da esterni in vetroresina, grado di
protezione IP44, con serratura sulla portella, per posa autonoma su
basamento di calcestruzzo. Completi di bobina di sgancio per
interruttore generale, interruttore magnetotermico bipolare a
protezione dei circuiti di comando, interruttore crepuscolare con
sonda esterna, relé differenziale a riarmo automatico e regolabile in
tempo e corrente, contatore di linea per accensione impianto,
commutatore Automatico / Manuale, predisposizione delle protezioni
delle linee in uscita. Esecuzione 1x5,7 kVA. Tipo Reverberi Intelux
SEC NGM 5 QIR/M. Compresi interruttori magnetotermici
automatici a protezione delle linee in uscita. Compresi tutti gli
accessori elettrici e meccanici necessari per il collegamento al
contatore ENEL.
e - Cavo unipolare, in rame, isolato in gomma EPR, con guaina in
mescola speciale di PVC, qualità Rz, non propagante l'incendio e la
fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conforme Norme
CEI 20-22 II, CEI 20-35 e CEI 20-37 I, tipo FG7R 0.6/1kV, sezione
1x6 mmq. e sezione 1x10 mmq.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: P.A. DENOMINATO AT9

2´300´100,34
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
2´300´100,34

f - Esecuzione di derivazione entro palo per alimentazione di
apparecchio illuminante su palo, realizzata a partire dalla morsettiera
predisposta entro palo doppio isolamento con fusibili, con cavo
FG7OR formazione 2 x 2,5 mmq. compreso il collegamento
dell'apparecchio illuminante.
g - Realizzazione di giunzione di cavi, mediante giunti in gel, grado
di protezione IP68, classe di isolamento II, cavo passante 16 mmq.
FG7R, cavo derivato in uscita 16 mmq. FG7R.
Il tutto a perfetta regola d'arte.
PUNTI LUCE CON n° 66 pali di cui: n° 4 pali con due corpi
illuminanti cadauno e n° 1 palo con quattro corpi illuminanti

66,00

SOMMANO n.

66,00

1´100,00

Parziale ILLUMINAZIONE STRADALE AL LED (Vedi Tav. All. n°
17) (SpCat 8) euro

72´600,00

140´992,50

RETE TELEFONICA (Vedi Tav. All. n° 14) (SpCat 9)
71
Scavo per condotte interrate, compresoa l'eventuale sbadacchiatura, il
G.4.05.010.a successivo rinterro e l'allontanamento dei materiali eccedenti
00
nell'ambito del cantiere, eseguito con mezzi meccanici fino a 1,50 m
Vedi Allegato n° 14
(lung.=110,00+165,00+170,00+75,00+120,00+40,00+55,00++
110,00+110,00+35,00)
Attraversamenti

25,00

990,00
8,00

SOMMANO m3

72
A.4.55.081.e
00+
N.P.

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A.4.55.80 ma per
condutture orizzontali interrate compreso formazione piano di posa
con sabbia, compreso rivestimento del tubo con calcestruzzo, lo
scavo e rinterro già compensati a parte: ** con diametro 125 mm
(lung.=990,00+(25,00*8,00))
SOMMANO m

0,900
0,900

1,200
1,200

1´069,20
216,00
1´285,20

1190,00

12,74

16´373,45

22,00

26´180,00

54,07

1´946,52

240,00

8´640,00

76,40

2´750,40

1´190,00
1´190,00

73
Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato, tipo a
A.4.60.010.i0 sezione quadrata, compreso calcestruzzo di sottofondo ed accessori
0
vari: tipo senza fondo, dimensioni interne da 50x50 cm a 60x60 cm
altezza fino a metri uno
36,00
SOMMANO cad

74
N.P. 13

36,00

Chiusini carrabili in ghisa sferoidale a norme UNI-EN124 D400 per
pozzetti rete telefonica, dimensioni interne 60 x 60 dati in opera
36,00
SOMMANO n.

36,00

75
Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale):
H.4.21.020.b oltre 30 kg fino a 60 kg
00

36,00

SOMMANO cad

36,00

Parziale RETE TELEFONICA (Vedi Tav. All. n° 14) (SpCat 9) euro

55´890,37

A RIPORTARE

2´428´590,71

COMMITTENTE: P.A. DENOMINATO AT9
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TARIFFA
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
2´428´590,71

ENEL (Vedi Tav. All. n° 14 e 15) (SpCat 10)
76
N.P. 14

Fornitura in opera cabina ENEL per distribuzione energia elettrica del
tipo prefabbricato, dimensioni interne 3,40x3,70xh.2,50, compresi
scavo, platea di sottofondo, serramenti, cunicoli, tinteggiatura ed ogni
altro onere, il tutto come da relativo disegno
Vedi Allegato n° 15

2,00

SOMMANO n.

2,00

25´000,00

50´000,00

0,00

12,74

0,00

25,00

93´750,00

54,07

3´136,06

240,00

13´920,00

76,40

4´431,20

77
Scavo per condotte interrate, compresoa l'eventuale sbadacchiatura, il
G.4.05.010.a successivo rinterro e l'allontanamento dei materiali eccedenti
00
nell'ambito del cantiere, eseguito con mezzi meccanici fino a 1,50 m
scavo già considerato alla voce 71

SOMMANO m3

78
A.4.55.081.g
00+
N.P.

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. diam. 160 mm. come al
A.4.55.80 ma per condutture orizzontali interrate compreso
formazione piano di posa con sabbia, compreso rivestimento del tubo
con calcestruzzo, lo scavo e rinterro già compensati a parte: **
Linea bassa tensione *(lung.=155,00+155,00+155,00+520,00+
115,00+110,00+55,00+110,00+125,00)
Linea bassa tensione senza pozzetti *(lung.=120,00+535,00+125,00)
Linea media tensione senza pozzetti *(lung.=(2*120,00)+(2*
170,00)+535,00+80,00+125,00+150,00)

1500,00
780,00

1´500,00
780,00

1470,00

1´470,00

SOMMANO m

3´750,00

79
Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato, tipo a
A.4.60.010.i0 sezione quadrata, compreso calcestruzzo di sottofondo ed accessori
0
vari: tipo senza fondo, dimensioni interne da 50x50 cm a 60x60 cm
altezza fino a metri uno
58,00
SOMMANO cad

80
N.P. 15

58,00

Chiusini D400 carrabili in ghisa sferoidali a norme UNI-EN 124 per
pozzetti rete ENEL, dimensioni interne 60 x 60 dati in opera con
scritta ENEL
58,00
SOMMANO n.

58,00

81
Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale):
H.4.21.020.b oltre 30 kg fino a 60 kg
00

58,00

SOMMANO cad

58,00

Parziale ENEL (Vedi Tav. All. n° 14 e 15) (SpCat 10) euro

165´237,26

ONERI DI DISCARICA (SpCat 11)
82
Eventuali rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al
A.4.10.034.a netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui
00
alla voce A.4.10.36, esclusi il trasporto e le eventuali analisi chimiche
di laboratorio: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,
costituiti da macerie edili (cemento, cemento armato, mattoni,
mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurità (CER
170904 - rifiuti speciali non pericolosi)
500,000
A RIPORTARE
COMMITTENTE: P.A. DENOMINATO AT9

500,00
500,00

2´593´827,97
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

500,00

SOMMANO t

500,00

TOTALE
2´593´827,97

9,00

Parziale ONERI DI DISCARICA (SpCat 11) euro

4´500,00

4´500,00

VERDE E ATTREZZATURA PER PARCO PUBBLICO (Vedi
Tav. All. n° 10 - 11 e 13bis) (SpCat 12)
83
Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantità minima
I.4.05.005.a0 100 m3: ** compresa la fornitura della terra
0

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

84
Costituzione di tappeti erbosi: concimazione con concime complesso
I.4.10.005.e0 ternario titolo 8-24-24 in dose di 50 g/m2, incorporamento dello
0
stesso mediante fresatura o vangatura alla profondità di 15 cm da
eseguirsi in modo incrociato, spietramento, livellamento fine, semina
con miscuglio di graminacee, concimazione con starnet, rastrellatura
rullatura. Compreso materiale agrario e materiale vegetale; (semente
alla dose 40g/m2): per superfici ampie con operazioni parzialmente
meccanizzabili (superficie totale superiore ai 3.001 m2)
parco
viale alberato a sud
verde non conteggiato a standards

6´922,37
660,43
526,30

SOMMANO m2

8´109,10

85
N.P. 16

1´000,00

1´000,00

1,75

14´190,93

160,00

13´440,00

160,00

6´400,00

32,35

4´011,40

Fornitura in cantiere di piante "CELTIS AUSTRALIS" a foglia
caduca per zona parcheggi e per formazione filare alberato a sud del
P.A. Dimensione circonferenza circa cm. 18-20; Altezza circa metri
4,00-4,50. N.B.: queste piante sono molto resistenti in terreni
ghiaiosi, hanno radici a fittone e sono anche denominate "PIANTE
SPACCASASSI". Sono state posate al parcheggio della FIERA.
84,00
SOMMANO n.

86
N.P. 17

84,00

Fornitura in cantiere di piante miste tipo carpini, aceri, querce ecc. a
foglia caduca, per zona parco pubblico, dimensioni come le piante di
cui al numero 45
40,00
SOMMANO n.

40,00

87
Messa a dimora di piante arboree di medio e piccolo sviluppo
I.4.10.020.a0 (minimo 15 piante, queste escluse dal prezzo). Sono comprese tutte
0
le operazioni e prestazioni di cui all'articolo precedente, ma con
formazione di buca di 0',60 m3, la fornitura e posa di un palo tutore
della lunghezza di 3 m, con l'aggiunta di 15-20 kg di terricciato
speciale o torba e 200-300 gr. di concime complesso organico
minerale: a macchina con riutilizzo della terra estratta e trasporto a
discarica di tutti i materiali di scavo
124,00
SOMMANO cad

88
N.P. 18

124,00

Eventuali oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28-12-1995
n° 549, art. 3, commi 24 e 28 (calcolati in base al volume effettivo di
scavo e demolizione)
200,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: P.A. DENOMINATO AT9

200,00

2´637´370,30
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89
N.P. 19

D IM ENS IO NI
Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

200,00

SOMMANO m3

200,00

TOTALE
2´637´370,30

5,00

1´000,00

80,00

14´400,00

1´200,00

1´200,00

450,00

450,00

380,00

380,00

5´300,00

5´300,00

1´200,00

1´200,00

1´300,00

1´300,00

Vedi tavola allegato n° 11 - Staccionata lungo la roggia.
Formazione in opera di staccionata realizzata a croce di Sant'Andrea
con pali di pino fresato cilindricamente del diametro di 10 cm.,
impregnati in autoclave, costituita da montanti con incavo nella parte
superiore corrimano e diagonali (incroci) lavorati con incastro,
montata a interasse di 1,50-2,00 mx. altezza fuoti terra 1 metro,
incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, compresi
plinto di fondazione in cls. di sezione adeguata, scavo e riporto per la
realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie
nonchè compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro
completo a perfetta regola d'arte. Costo al metro lineare. Detta
staccionata avrà due cancelletti di metri 4,00 cad. per accesso alla
roggia.
180,00
SOMMANO ml

90
N.P. 20

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

180,00
180,00

Scivolo mini in opera, formato da una discesa in acciaio inox, scala a
gradini. Elementi di fissaggio in acciaio inox
1,00
SOMMANO n.

91
N.P. 21

1,00

Gioco a molla "La Stella" in opera, un posto, con molla in acciaio,
impugnatura e poggiapiedi. Fissaggi in acciaio.
1,00
SOMMANO n.

92
N.P. 22

1,00

Gioco a molla "Cavalluccio Marino", in opera, un posto, con molla in
acciaio, impugnatura e poggiapiedi. Fissaggi in acciaio inox.
1,00
SOMMANO n.

93
N.P. 23

1,00

Gioco multifunzionale in opera, composto da una piattaforma a due
livelli (0,97 m. e 1,17 m. da terra), parete di arrampicata con prese di
scalata, uno scivolo in inox, scaletta con corrimano in inox, un ponte
in tubolare in inox, due oblò e un periscopio. Pianali e gradini
antiscivolo, fissaggi vari in acciaio inox.
1,00
SOMMANO n.

94
N.P. 24

1,00

Altalena mista a due posti in opera, H=2,00 mt., struttura composta
da pali in acciaio galvanizzato verniciato diametro 125 mm., trave
orizzontale in acciaio galvanizzato, un seggiolino a tavoletta ed uno a
cestello. Elementi di fissaggio in acciaio inox.
1,00
SOMMANO n.

95
N.P. 25

1,00

Altalena a cesto in opera, H=2,00 mt., struttura composta da pali in
acciaio galvanizzato, cesto, sostegni vari. Elementi di fissaggio in
acciaio inox.
1,00
SOMMANO n.

96

1,00

Scavo di scoticamento di terreno di coltura da eseguirsi con mezzi
A RIPORTARE

COMMITTENTE: P.A. DENOMINATO AT9

2´662´600,30
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unitario

RIPORTO
N.P. 26

2´662´600,30

meccanici, per formazione sede per la messa in opera delle
attrezzature del parco pubblico, per una superficie totale di circa mq.
100,00
100,00

0,300

SOMMANO m3

97
N.P. 27

30,00
30,00

5,00

150,00

30,50

549,00

13,00

1´170,00

1,35

607,50

40,00

3´600,00

350,00

350,00

250,00

1´500,00

100,00

100,00

25,00

1´950,00

Massiciata di sottofondo di cava o macinato, in opera compresso, per
messa in opera attrezzature parco pubblico.
90,00

0,200

SOMMANO m3

98
N.P. 28

TOTALE

18,00
18,00

Massetto di calcestruzzo confezionato con 200 Kg. di cemento R325
per metro cubo d'impasto. Spessore 10 cm. per messa in opera
attrezzature parco pubblico.
90,00

99
N.P. 29

100
N.P. 30

SOMMANO m2

90,00

Fornitura in opera di rete elettrosaldata diametro 8 mm. per massetti
di sottofondo, per messa in opera attrezzature parco pubblico.
mq. 90 x 5 Kg./mq.

450,00

SOMMANO kg

450,00

Fornitura in opera di piastre di gomma antitrauma da posarsi su una
superficie di cls predisposta, composta al 100% di granuli di gomma
nera 1/4 mm. tipo SBR riciclata e aggregata mediante leganti.
Dimensione piastre 50 x 50 cm., spessore 3 cm., colore verde o
rosso, da posarsi sulla base di cls., per messa in opera attrezzature
parco pubblico.
90,00
SOMMANO m2

101
N.P. 31

90,00

Fontanella con struttura in acciaio zincato e verniciato, con rubinetto
a pulsante frontale e caditoia in ghisa verniciata. in opera.
1,00
SOMMANO n.

102
N.P. 32

1,00

Panchina con struttura in acciaio zincato verniciato, seduta e
schienale in metallo, composti di doghe in legno di pino nordico da
tassellare L=1,80/2,00
6,00
SOMMANO n.

103
N.P. 33

6,00

Cestino raccolta rifiuti in opera
1,00
SOMMANO n.

104
N.P. 34

1,00

Formazione camminamento costituito da ghiaietto e sabbia ben
costipati e compressi, previo asportazione cotica erbosa
39,00
SOMMANO m2

105

2,000

78,00
78,00

Demolizione recinzione ammalorata zona parco giochi come indicato
A RIPORTARE

COMMITTENTE: P.A. DENOMINATO AT9

2´672´576,80
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
N.P. 35

2´672´576,80

nella Tav. All. 13bis e smaltimento.
ml. 17,37 + 19,03 = ml. 36,04

1,00
SOMMANO a corpo

106
N.P. 36

TOTALE

1,00

Nuova recinzione, zona parco giochi, costituita da muretto in C.A.,
altezza cm. 40, spessore cm. 25, compresi scavi, getti di fondazione,
armature provvisorie e rete metallica plastificata romboibale H=1,20
cm. con cancello su struttura di ferro e rete metallica, il tutto in opera.
(lung.=19,03+38,00+47,00)

104,03

500,00

500,00

120,00

12´483,60

104,03

SOMMANO ml

104,03

Parziale VERDE E ATTREZZATURA PER PARCO PUBBLICO
(Vedi Tav. All. n° 10 - 11 e 13bis) (SpCat 12) euro

87´232,43

SEGNALETICA STRADALE (SpCat 13)
107
Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue,
H.4.25.005.a rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico
00
rifrangente: larghezza striscia 12 cm
(lung.=3*(160,00+160,00+170,00+550,00+120,00+120,00+150,00+
100,00+110,00))
parcheggi
(lung.=25,00+58,00+35,00+35,00+35,00+150,00+150,00+55,00+
45,00+30,00+30,00+30,00+30,00+30,00)

280,00

4920,00
5,00

4´920,00
1´400,00

738,00

738,00

SOMMANO m

108
H.4.25.010

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto,
zebrature, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate
secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali,
lettere e numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma
circoscritto)
attraversamenti
arresto
stop
SOMMANO m2

109
H.4.25.014

7´058,00

16,00
12,00
12,00

8,00
3,00
3,00

3,000
2,000
2,000

0,54

3´811,32

5,70

3´009,60

81,27

3´250,80

24,45

293,40

57,50

690,00

384,00
72,00
72,00
528,00

Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4
mm, diametro 60 mm e plinto in calcestruzzo (confezionato con 200
kg di cemento R 325 per m3 di impasto, aventi dimensioni 40x40x40
cm), compresi lo scavo, il rinterro e l'allontanamento dei materiali di
risulta
40,00
SOMMANO cad

40,00

110
Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: lato
H.4.25.015.a 60 cm - classe 2
02
Segnali triangolari, simbologia varia, completi di attacchi
12,00
SOMMANO cad

12,00

111
Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente:
H.4.25.015.b diametro 60 cm - classe 2.
04
Segnali circolari, simbologia varia, completi di attacchi
12,00
SOMMANO cad
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM ENS IO NI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
2´696´615,52

112
Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: lato
H.4.25.015.c 60 cm
01
Segnali ortogonali, simbologia varia, completi di attacchi
10,00
SOMMANO cad

10,00

58,98

589,80

53,26

319,56

250,00

4´000,00

100,00

15´000,00

113
Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente:
H.4.25.015.d dimensioni 100x20 cm per strade urbane
01
Segnali rettangolari di direzione simbologia varia, completi di
attacchi
6,00
SOMMANO cad

114
N.P. 37

6,00

Formazione dossi stradali con segnaletica di attraversamento
16,00
SOMMANO cadauno

115
N.P. 38

16,00

Pavimentazione tattile per persone non vedenti
150,00
SOMMANO ml

150,00

Parziale SEGNALETICA STRADALE (SpCat 13) euro

30´964,48

DEMOLIZIONE RECINZIONE E RICOSTRUZIONE (SpCat
14)
116
N.P. 39

Rimozione barriera ed acatastamento in vari pezzi.
1,00
SOMMANO a corpo

117
N.P. 40

1,00

400,00

10,00

620,00

14,62

181,29

12,90

39,99

Demolizione muro di recinzione per allargamento strada in getto di
calcestruzzo, spessore da cm. 20 a cm. 25. Hmedia cm. 70 fuori
terra, più fondazione.
62,00

62,00

SOMMANO ml

118
Scavo di fondazione eseguito fino a 1,50 m di profondità e non oltre
A.4.10.020.b il pelo delle acque sorgive, esclusi gli oneri per lo smaltimento/
00
recupero dei rifiuti (vedi A.4.10.34) o per il conferimento delle terre
e rocce da scavo come sottoprodotti (vedi A.4.10.33), da
documentarsi ** con trasporto entro l'area del cantiere fino ad una
distanza max di 100 m
Per nuovo muro di recinzione

62,00

62,00

0,500

0,400

SOMMANO m3

119
Massetto di calcestruzzo confezionato con 200 kg di cemento R 325
G.4.10.030.a per m3 di impasto per sottofondo fondazioni dello spessore di 10 cm
00
Fondazione recinzione
SOMMANO m2

120

400,00

12,40
12,40

62,00

0,500

0,100

3,10
3,10

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM ENS IO NI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

2´717´766,16

A.4.20.020.b armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con
00
l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente,
confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica
cubica a 28 giorni di maturazione di: Rck 35 N/mm2 - esposizione
XC2 - consistenza S4
Per recinzione

62,00

0,500

0,300

SOMMANO m3

62,00

0,250

0,800

SOMMANO m3

** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato
(compreso sfrido e legature): in barre ad aderenza migliorata qualità
Fe B 44 K del A.3.30.10
Per muro di recinzione.
mc. 9,30 Kg. 10/mc.
mc. 12,40 Kg. 30/mc.

9,30
12,40

15,000
30,000

SOMMANO m2

124
N.P. 41

62,00
62,00

0,300
0,800

1´472,93

170,87

2´118,79

1,37

700,76

31,71

4´325,24

500,00

500,00

139,50
372,00
511,50

2,00
2,00

158,38

12,40
12,40

SOMMANO kg

123
Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso
A.4.20.060.b distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al
00
piano d'appoggio fino a 3,50 m: ** per murature rettilinee di
calcestruzzo in elevazione a due paramenti misurate a superficie
bagnata di cassero del A.4.20.25, A.4.20.30:
Per recinzione

9,30
9,30

121
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di
A.4.20.025.b elevazione armate, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con
02
l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente
confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica
cubica a 28 giorni di maturazione di: Rck 35 N/mm2 - esposizione
XC1 - consistenza S4
Per recinzione

122
A.4.20.050

TOTALE

37,20
99,20
136,40

Rimessa in opera della barriera in precedenza rimossa.
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

Parziale DEMOLIZIONE RECINZIONE E RICOSTRUZIONE
(SpCat 14) euro

10´359,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

2´726´883,88

T O T A L E euro

2´726´883,88
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

Riepilogo SUPER CATEGORIE
SCAVI E MASSICCIATE - PAVIMENTAZIONI PER FORMAZIONE STRADE, PARCHEGGI, MARCIAPIEDI E PISTE
CICLOPEDONALI
RETE FOGNATURA - RETE SMALTIMENTO ACQUE (Vedi Tav. All. n° 11 - 19 e 20)
MANUFATTI SPECIALI IN CEMENTO
PONTICELLI CARRABILI PER SUPERAMENTO ROGGE (carichi stradali di 1° categoria), ponticello pedonale (Vedi Tav.
All. n° 11)
MURETTI DI CONTENIMENTO MARCIAPIEDI (Vedi Tav. All. n° 10 e 21)
ACQUEDOTTO (Vedi Tav. All. n° 16)
GAS (Vedi Tav. All. n° 16)
ILLUMINAZIONE STRADALE AL LED (Vedi Tav. All. n° 17)
RETE TELEFONICA (Vedi Tav. All. n° 14)
ENEL (Vedi Tav. All. n° 14 e 15)
ONERI DI DISCARICA
VERDE E ATTREZZATURA PER PARCO PUBBLICO (Vedi Tav. All. n° 10 - 11 e 13bis)
SEGNALETICA STRADALE
DEMOLIZIONE RECINZIONE E RICOSTRUZIONE
Totale SUPER CATEGORIE euro

1´182´497,76
578´811,13
602,48
44´591,72
176´391,84
130´777,46
118´035,45
140´992,50
55´890,37
165´237,26
4´500,00
87´232,43
30´964,48
10´359,00
2´726´883,88

PIU’ I.V.A. DI LEGGE

Data, __________
Il Tecnico
I PROGETTISTI:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A RIPORTARE
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ALLEGATO n° 24

I PROGETTISTI:

Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

euro (zero/00)

0,00

euro (zero/00)

0,00

euro (zero/00)

0,00

A.4.10.020.b Scavo di fondazione eseguito fino a 1,50 m di profondità e non oltre il pelo delle acque sorgive, esclusi gli oneri per lo smaltimento/
00
recupero dei rifiuti (vedi A.4.10.34) o per il conferimento delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti (vedi A.4.10.33), da
documentarsi ** con trasporto entro l'area del cantiere fino ad una distanza max di 100 m
euro (quattordici/62)

m3

14,62

A.4.10.025.a Armatura di parete di scavo generale compresa la mano d'opera, noleggio e sfrido legname, chioderia e quant'altro occorrente per
00
l'armo e il disarmo, limitatamente alla scarpa interna: fino ad una altezza di 3 m di parete di scavo armata
euro (quarantaotto/62)

m2

48,62

A.4.10.030.a Solo trasporto alle discariche di materiali giacenti in cantiere e da sgomberare, fino alla distanza di 10 km (da compensare a parte gli
00
oneri per lo smaltimento/recupero dei rifiuti (vedi A.4.10.34) o per il conferimento delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti
(vedi A.4.10.33), da documentarsi compreso il carico su mezzo meccanico su autocarro di portata utile fino a 4 t, a viaggio vedi
V.4.10.15
euro (zero/00)

0,00

A.4.10.034.a Eventuali rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui
00
alla voce A.4.10.36, esclusi il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, cemento armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre
impurità (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi)
euro (nove/00)

t

A.4.20.010.b Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati
00
separatamente) confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di Rck 20 N/mm2 esposizione X0 - consistenza S3
euro (centodiciassette/26)

m3

117,26

A.4.20.020.b Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con
00
l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica
cubica a 28 giorni di maturazione di: Rck 35 N/mm2 - esposizione XC2 - consistenza S4
euro (centocinquantaotto/38)

m3

158,38

A.4.20.025.b Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate, di spessore non inferiore a 30 cm, gettato con
02
l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica
cubica a 28 giorni di maturazione di: Rck 35 N/mm2 - esposizione XC1 - consistenza S4
euro (centosettanta/87)

m3

170,87

A.4.20.030.a Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate, spessore compreso tra 20 e 29 cm , gettato con l'
2
ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica a
28 giorni di maturazione ** Rck 25 N/mm2 - esposizione X0 - consistenza S3, comprese fondazioni
euro (centoquarantacinque/31)

m3

145,31

A.4.20.035.b Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: travi, pilastri, solette, murature, gettato con l'ausilio
04
dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica a 28
giorni di maturazione di: Rck 40 N/mm2 - esposizione XC1 - consistenza S4
euro (centonovantadue/12)

m3

192,12

kg

1,37

A.4.20.055.a Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam. 8 mm. per sottofondi di pavimentazioni, marciapiedi e piste ciclopedonali
00
euro (uno/35)

kg

1,35

A.4.20.055.b Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del A.3.30.35 per altri impieghi (compresi sfridi e legature)
00
euro (uno/43)

kg

1,43

A.4.20.060.a Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al
00
piano d'appoggio fino a 3,50 m: ** per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per basamenti) del A.4.20.20
euro (ventinove/19)

m2

29,19

A.4.20.060.b Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al
00
piano d'appoggio fino a 3,50 m: ** per murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione a due paramenti misurate a superficie bagnata
di cassero del A.4.20.25, A.4.20.30:
euro (trentauno/71)

m2

31,71

A.4.20.050

** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compreso sfrido e legature): in barre ad aderenza migliorata
qualità Fe B 44 K del A.3.30.10
euro (uno/37)

A.4.20.060.f Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al
00
piano d'appoggio fino a 3,50 m: ** per travi, pilastri, solette piene, piattabande, per murature. Misurazione delle superfici del cassero
COMMITTENTE: P.A. DENOMINATO AT9

9,00

Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

bagnato.
euro (trentaotto/23)

m2

38,23

Intonaco di cemento lisciato alla cazzuola, completo di rustico di sottofondo in malta di cemento per pareti di condotti, canne, spessore
2 cm circa, altezza delle pareti metri uno.
euro (trentauno/49)

m2

31,49

A.4.55.081.d Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A.4.55.80 ma per condutture orizzontali interrate compreso formazione piano di
00
posa con sabbia, compreso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo. Scavo e rinterro già compensati a parte. con diametro 110
+ N.P
mm
euro (diciassette/00)

m

17,00

A.4.55.081.e Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A.4.55.80 ma per condutture orizzontali interrate compreso formazione piano di
00+
posa con sabbia, compreso rivestimento del tubo con calcestruzzo, lo scavo e rinterro già compensati a parte: ** con diametro 125
N.P.
mm
euro (ventidue/00)

m

22,00

A.4.55.081.g Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. diam. 160 mm. come al A.4.55.80 ma per condutture orizzontali interrate compreso
00+
formazione piano di posa con sabbia, compreso rivestimento del tubo con calcestruzzo, lo scavo e rinterro già compensati a parte: **
N.P.
euro (venticinque/00)

m

25,00

A.4.60.010.a Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a sezione quadrata, compreso
00
collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo Milano dimensioni interne
45x45x90 cm, per caditoie stradali. Scavo e reinterro già compensati a parte
euro (centouno/43)

cad

101,43

A.4.60.010.i0 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato, tipo a sezione quadrata, compreso calcestruzzo di sottofondo ed
0
accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne da 50x50 cm a 60x60 cm altezza fino a metri uno
euro (cinquantaquattro/07)

cad

54,07

** Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo gettate in opera e/o prefabbricati, compreso collegamento
alle tubazioni di afflusso e deflusso, compreso reinterri, escluso scavo e soletta di copertura, capacità, fino a 2,00 m3
euro (quattrocentotre/98)

m3

403,98

A.4.60.040.d Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque pluviali con griglia in ferro zincato normale
00
canaletta normale da cm 34x31hx100 luce, diametro 20 cm con griglia
euro (settantacinque/31)

cad

75,31

G.4.05.010.a Scavo per condotte interrate, compresoa l'eventuale sbadacchiatura, il successivo rinterro e l'allontanamento dei materiali eccedenti
00
nell'ambito del cantiere, eseguito con mezzi meccanici fino a 1,50 m
euro (dodici/74)

m3

12,74

G.4.10.030.a Massetto di calcestruzzo confezionato con 200 kg di cemento R 325 per m3 di impasto per sottofondo fondazioni dello spessore di 10
00
cm
euro (dodici/90)

m2

12,90

G.4.25.030.a Cordoni in granito con le due teste finite posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo relativo compresi, compresa ogni
00
prestazione occorrente: retti a vista sezione 12x25 cm del G.3.10.20 a)
euro (cinquantaquattro/82)

m

54,82

G.4.25.030.e Cordoni in granito con le due teste finite posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo relativo compresi, compresa ogni
00
prestazione occorrente: curvi: maggiorazione sui precedenti (Percentuale 100%)
euro (centonove/64)

m

109,64

H.4.10.015.a Scavo in sezione ristretta da eseguirsi con mezzi meccanici per condotte interrate, camerette o fondazioni in genere, compreso
00
l'eventuale sbadacchiatura e il successivo rinterro ed il carico dei materiali eccedenti da trasportare nell'ambito del cantiere, sino a
profondità varie, il tutto come da disegni particolareggiati. Scavo comprensivo degli slarghi per le camerette di raccordo.
euro (dieci/51)

m3

10,51

H.4.10.030.a Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni per scavi fino 70 cm di larghezza: con sabbia vagliata
00
euro (trentaquattro/56)

m3

34,56

Formazione di massicciata stradale con tout-venant di cava o macinato, compreso fornitura, stesa e rullatura misurato in opera
compresso
euro (trenta/38)

m3

30,38

Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la
sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali occorrenti
euro (due/32)

m2

2,32

H.4.15.020.a Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100 e 180/200, compresi
00
materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi), al 3,50-4,50% di bitume sul peso dell'inerte; compresa la
spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2: spessore 8 cm
euro (undici/62)

m2

11,62

A.4.45.045

A.4.60.011

H.4.15.010

H.4.15.011

COMMITTENTE: P.A. DENOMINATO AT9

Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

H.4.15.030.a Tappeti di usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite con bitume penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50-6,50% del peso del
00
pietrisco calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi, compresi materiali, stendimento e rullatura (misurata
compressa); compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2: spessore finito 25 mm con graniglia in
pezzatura fino a 13 mm
euro (cinque/54)

m2

5,54

H.4.20.025.e Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN8 per condotte orizzontali interrate, posate su letto di sabbia,
00
compreso ogni accessorio, rivestimento dei tubi con sabbia o calcestruzzo, lunghezza dei tubi 6,00 m: diametro esterno 250 mm., per
+ N.P
acque nere. Scavoe reinterro già compensati a parte.
euro (quarantacinque/00)

m

45,00

H.4.20.034.a Fornitura e posa in opera di condotte in tubo di acciaio rivestite internamente con vernice epossidica ed esternamente con polietilene
00
per rete acquedotto, escluso pezzi speciali, collaudo e collegamento alla rete esistente, escluse le opere di scavo ed assistenza muraria
già valutate a parte: per tubazione DN 40
euro (quindici/65)

m

15,65

H.4.20.034.e Fornitura e posa in opera di condotte in tubo di acciaio rivestite internamente con vernice epossidica ed esternamente con polietilene
00
per rete acquedotto, escluso pezzi speciali, collaudo e collegamento alla rete esistente, escluse le opere di scavo ed assistenza muraria
già valutate a parte: per tubazione DN 100
euro (trentauno/45)

m

31,45

H.4.20.035.a Fornitura e posa in opera di condotte in tubo di acciaio internamente grezze ed esternamente con polietilene per rete gasdotto esclusi
00
pezzi speciali, collaudo e collegamento alla rete esistente escluse le opere di scavo ed assistenza muraria già valutate a parte: per
tubazione DN 40
euro (quattordici/44)

m

14,44

H.4.20.035.g Fornitura e posa in opera di condotte in tubo di acciaio internamente grezze ed esternamente con polietilene per rete gasdotto esclusi
00
pezzi speciali, collaudo e collegamento alla rete esistente escluse le opere di scavo ed assistenza muraria già valutate a parte: per
tubazione DN 150
euro (quarantasei/42)

m

46,42

H.4.20.036.a Esecuzione di allacciamento per nuova utenza alla rete principale, fino ad alloggiamento dei contatori per acquedotto o metanodotto,
00
diametro tubazione sino a 2", compresa fornitura di materiali necessari per l'opera idraulica, le opere di scavo, il reinterro: sino a 6,00
m di rete per singola tubazione
euro (milletrecentoventisei/21)

cad

1´326,21

H.4.20.040.a Fornitura e posa in opera di gradini alla marinara in acciaio inox e in ghisa sferoidale per ispezioni camerette, fognature: tipo
00
impiegato dal Comune di Bergamo dimensioni 30x12 cm in acciaio inox
euro (trenta/49)

cad

30,49

H.4.21.015.a Chiusini, caditoie e accessori in ghisa sferoidale a norma UNI - EN 124: solo fornitura, classe B125 pedonale
01
euro (due/95)

kg

2,95

H.4.21.015.a Chiusini, caditoie e accessori in ghisa sferoidale a norma UNI - EN 124: solo fornitura, classe D400 stradale
03
euro (due/53)

kg

2,53

H.4.21.016.a Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg
00
euro (cinquantauno/93)

cad

51,93

H.4.21.016.b Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** oltre 30 kg fino a 60 kg
00
euro (sessantacinque/11)

cad

65,11

H.4.21.016.c Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
00
euro (settantanove/59)

cad

79,59

H.4.21.020.a Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): fino al peso di 30 kg
00
euro (cinquantasei/32)

cad

56,32

H.4.21.020.b Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg
00
euro (settantasei/40)

cad

76,40

H.4.21.020.c Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 60 kg
00
euro (ottantatre/44)

cad

83,44

m

0,54

m2

5,70

H.4.25.005.a Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente:
00
larghezza striscia 12 cm
euro (zero/54)
H.4.25.010

H.4.25.014

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo
la superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto)
euro (cinque/70)
Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm, diametro 60 mm e plinto in calcestruzzo (confezionato con
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200 kg di cemento R 325 per m3 di impasto, aventi dimensioni 40x40x40 cm), compresi lo scavo, il rinterro e l'allontanamento dei
materiali di risulta
euro (ottantauno/27)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

81,27

H.4.25.015.a Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: lato 60 cm - classe 2
02
Segnali triangolari, simbologia varia, completi di attacchi
euro (ventiquattro/45)

cad

24,45

H.4.25.015.b Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: diametro 60 cm - classe 2.
04
Segnali circolari, simbologia varia, completi di attacchi
euro (cinquantasette/50)

cad

57,50

H.4.25.015.c Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: lato 60 cm
01
Segnali ortogonali, simbologia varia, completi di attacchi
euro (cinquantaotto/98)

cad

58,98

H.4.25.015.d Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: dimensioni 100x20 cm per strade urbane
01
Segnali rettangolari di direzione simbologia varia, completi di attacchi
euro (cinquantatre/26)

cad

53,26

H.4.30.010.b Formazione di plinto con calcestruzzo in opera confezionato in m3 0,4 di sabbia e m3 0.8 di ghiaia per m3 di impasto a 200 kg di
00
cemento R 325, compreso tubo di cemento lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, compreso scavo, rinterro, ferro e casseformi:
80x80x80 cm - tubo diametro 20 cm
euro (ottantaquattro/11)

cad

84,11

H.4.30.015

Fornitura in opera di pozzetto tipo elettrico prefabbricato dimensioni interne fino a 40x 40x40 vedi A.4.60.10 g) rinfiancato con
calcestruzzo
euro (trentasette/44)

I.4.05.005.a0 Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantità minima 100 m3: ** compresa la fornitura della terra
0
euro (mille/00)

37,44

a corpo

1´000,00

I.4.10.005.e0 Costituzione di tappeti erbosi: concimazione con concime complesso ternario titolo 8-24-24 in dose di 50 g/m2, incorporamento dello
0
stesso mediante fresatura o vangatura alla profondità di 15 cm da eseguirsi in modo incrociato, spietramento, livellamento fine,
semina con miscuglio di graminacee, concimazione con starnet, rastrellatura rullatura. Compreso materiale agrario e materiale
vegetale; (semente alla dose 40g/m2): per superfici ampie con operazioni parzialmente meccanizzabili (superficie totale superiore ai
3.001 m2)
euro (uno/75)

m2

1,75

I.4.10.020.a0 Messa a dimora di piante arboree di medio e piccolo sviluppo (minimo 15 piante, queste escluse dal prezzo). Sono comprese tutte le
0
operazioni e prestazioni di cui all'articolo precedente, ma con formazione di buca di 0',60 m3, la fornitura e posa di un palo tutore
della lunghezza di 3 m, con l'aggiunta di 15-20 kg di terricciato speciale o torba e 200-300 gr. di concime complesso organico
minerale: a macchina con riutilizzo della terra estratta e trasporto a discarica di tutti i materiali di scavo
euro (trentadue/35)

cad

32,35

Scavo di scoticamento di terreno di coltura da eseguirsi con mezzi meccanici, per formazione sedi stradali, piste ciclabili, marciapiedi
ecc., compreso carico su autocarro e il trasporto nell'ambito del cantiere. Terreno da utilizzare per la formazione dei giardini
euro (tre/50)

m3

3,50

Fornitura e posa in opera di tubi in c.l.s. centrifugato armato con guarnizione incorporata a perfetta tenuta diametro 30 cm. conforme
alla norma UNI EN 1916, verniciato internamente con resina epossidica, rinfiancato con calcestruzzo e ricoperto con ghiaietto a
spigoli vivi per uno spessore di almeno 20 cm. per acque meteoriche. Diametro 30 cm.
euro (trentacinque/00)

m

35,00

Idem come sopra diametro 40 cm.
euro (quarantatre/00)

m

43,00

Idem come sopra diametro 50 cm.
euro (cinquantatre/00)

m

53,00

Idem come sopra diametro 80 cm.
euro (cento/00)

m

100,00

Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo gettate in opera e/o prefabbricate, compreso il collegamento alle
tubazioni di afflusso e deflusso, compresi reinterri e calcestruzzo di rinfianco e soletta carrabile con rivestimento della banchina e
delle pareti verticali con vernice epossidica resistente agli acidi, basi e sali, data a due mani per uno spessore non inferiore a 600
micron, il tutto come da progetto, escluso lo scavo già compensato a parte.
Misurazione per la determinazione del volume di calcolo l'esterno delle camerette prefabbricate o gettate in opera
euro (quattrocentocinquanta/00)

m3

450,00

Fornitura chiusini carrabili in ghisa sferoidale per camerette stradali acque nere ed acque bianche, diam. 60 con cerniera, peso circa
Kg. 100, classe D400, completi di telaio
euro (duecentoventi/00)

n.

220,00

N.P. 01

N.P. 02

N.P. 03

N.P. 04

N.P. 05

N.P. 06

N.P. 07
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N.P. 10

N.P. 11

N.P. 12
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unità
di
misura

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA.
Fornitura di impianto per il trattamento delle acque di pioggia con by-pass, realizzato con vasche prefabbricate monoblocco cilindriche
in c.a. ad alta resistenza, suddiviso in tre bacini: uno di scolmatura, uno di dissabbiatura e uno di separazione oli, completo di
deflettori in acciao inox, filtro a coalescenza, dispositivo di scarico dotato di otturatore a galleggiante con apertura carrabile munita di
chiusini di ispezione a passo d'uomo in ghisa, completo di pozzetto d'ispezione finale, collegamenti vari e sigillature.
Dimensioni scolmatore: diametro m. 2,20; altezza m. 1,28
Dimensioni dissabbiatore: diametro m. 2,50; altezza m. 2,85
Dimensioni disoleatore: diametro m. 2,50; altezza m. 2,85
Peso complessivo dell'impianto ql. 250
Peso pezzo più pesante ql. 90
Il tutto dato in opera compreso ogni onere
a corpo
euro (quattordicimila/00)
Fornitura in opera di pozzi perdenti per acque meteoriche diametro interno 2,00 metri, H=2,50 metri costituiti da anelli prefabbricati,
soletta carrabile, chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale, scavo, ghiaione all'esterno, collegamenti, armatura dello scavo, il tutto nulla
escluso, in opera
euro (tremiladuecento/00)
Ponticello pedonale costituito da struttura di legno per il collegamento del verde pubblico mediante superamento della roggia
euro (cinquemila/00)
Saracinesca DN 100 per chiusura dei vari tratti di tubazione data in opera compreso ogni onere
euro (duecentodieci/00)

PREZZO
UNITARIO

14´000,00

n.

3´200,00

a corpo

5´000,00

n.

210,00

Il tutto a perfetta regola d'arte.
euro (millecento/00)

n.

1´100,00

Chiusini carrabili in ghisa sferoidale a norme UNI-EN124 D400 per pozzetti rete telefonica, dimensioni interne 60 x 60 dati in opera
euro (duecentoquaranta/00)

n.

240,00

Fornitura e posa di:
a - Palo rastremato diritto, in acciaio laminato a caldo, zincato a caldo, con asola con portella e morsettiera in doppio isolamento fino a
16 mmq. con fusibili, con manicotto termorestringente in poliolefine per posa interrata, altezza totale 7800 mm. altezza f.t. 7000 mm.,
diametri 139/60 mm., spessore 4-3-3-3 mm.
Comprese la sigillatura con sabbia palo/tubo, l'assistenza per la piombatura, la formazione di collare in cls. e tutte le opere necessarie a
dare il tutto perfettamente funzionante. Modello CMI.
b - Apparecchio illuminante di tipo stradale, secondo L.R. Lombardia 17/2000, corpo e telaio in alluminio pressofuso e disegnati con
una sezione e bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella copertuta. Attacco palo in
alluminio pressofuso e provvisto di ganasce per il bloccaggio dell'armatura secondo diverse inclinazioni. Orientabile da 0° a 15°.
Sistema a ottiche combinate realizzate in PPM ad alto rendimento, residtente alle alte temperature e ai raggi UV. Diffusore vetro
trasparente spessore 4 mm. temperato resistente agli shock termici e agli urti. Verniciatura a polvere con resina a base poliestere
resistente alla corrosione. Dotazione di dispositivo automatico di controllo della temperatura e di sistema abbassa flusso luminoso per
ridurre la temperatura d'esercizio. Tutto quanto necessario al fine di garantire il corretto funzionamento.
c - Impianto di terra completo di collettore di terra costituito da barre rame, completa di accessori per fissaggio di cavi e corde,
fornitura e posa in opera di corda di rame, interrata entro scavo predisposto, sezione 50 mmq., completa di accessori di collegamento,
dispersori di terra a picchetto, in acciaio zincato, entro pozzetti ispezionabili predisposti, dimensione 50x50x5 mm., lunghezza 1,5 m.,
completi diaccessori di fissaggio, n° 4 cartelli normalizzati per indicazione della posizione dei dispersori, con pittogramma, cavo
isolato, tipo N07V-K, giallo-verde, posto entro canalizzazione predisposta, in funzione di condutture di protezione e/o di terra, sez. 35
mmq.
d - Quadri Comando con Riduttore di Flusso e Vano per Gruppo Misure costituito da contenitore da esterni in vetroresina, grado di
protezione IP44, con serratura sulla portella, per posa autonoma su basamento di calcestruzzo. Completi di bobina di sgancio per
interruttore generale, interruttore magnetotermico bipolare a protezione dei circuiti di comando, interruttore crepuscolare con sonda
esterna, relé differenziale a riarmo automatico e regolabile in tempo e corrente, contatore di linea per accensione impianto,
commutatore Automatico / Manuale, predisposizione delle protezioni delle linee in uscita. Esecuzione 1x5,7 kVA. Tipo Reverberi
Intelux SEC NGM 5 QIR/M. Compresi interruttori magnetotermici automatici a protezione delle linee in uscita. Compresi tutti gli
accessori elettrici e meccanici necessari per il collegamento al contatore ENEL.
e - Cavo unipolare, in rame, isolato in gomma EPR, con guaina in mescola speciale di PVC, qualità Rz, non propagante l'incendio e la
fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conforme Norme CEI 20-22 II, CEI 20-35 e CEI 20-37 I, tipo FG7R 0.6/1kV, sezione
1x6 mmq. e sezione 1x10 mmq.
f - Esecuzione di derivazione entro palo per alimentazione di apparecchio illuminante su palo, realizzata a partire dalla morsettiera
predisposta entro palo doppio isolamento con fusibili, con cavo FG7OR formazione 2 x 2,5 mmq. compreso il collegamento
dell'apparecchio illuminante.
g - Realizzazione di giunzione di cavi, mediante giunti in gel, grado di protezione IP68, classe di isolamento II, cavo passante 16
mmq. FG7R, cavo derivato in uscita 16 mmq. FG7R.

N.P. 13

N.P. 14

Fornitura in opera cabina ENEL per distribuzione energia elettrica del tipo prefabbricato, dimensioni interne 3,40x3,70xh.2,50,
compresi scavo, platea di sottofondo, serramenti, cunicoli, tinteggiatura ed ogni altro onere, il tutto come da relativo disegno
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N.P. 15

N.P. 16

N.P. 17

N.P. 18

N.P. 19

N.P. 20

N.P. 21

N.P. 22

N.P. 23

N.P. 24

N.P. 25

N.P. 26

N.P. 27

N.P. 28

N.P. 29

N.P. 30

N.P. 31

N.P. 32

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

euro (venticinquemila/00)

n.

25´000,00

Chiusini D400 carrabili in ghisa sferoidali a norme UNI-EN 124 per pozzetti rete ENEL, dimensioni interne 60 x 60 dati in opera con
scritta ENEL
euro (duecentoquaranta/00)

n.

240,00

Fornitura in cantiere di piante "CELTIS AUSTRALIS" a foglia caduca per zona parcheggi e per formazione filare alberato a sud del
P.A. Dimensione circonferenza circa cm. 18-20; Altezza circa metri 4,00-4,50. N.B.: queste piante sono molto resistenti in terreni
ghiaiosi, hanno radici a fittone e sono anche denominate "PIANTE SPACCASASSI". Sono state posate al parcheggio della FIERA.
euro (centosessanta/00)

n.

160,00

Fornitura in cantiere di piante miste tipo carpini, aceri, querce ecc. a foglia caduca, per zona parco pubblico, dimensioni come le
piante di cui al numero 45
euro (centosessanta/00)

n.

160,00

Eventuali oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28-12-1995 n°
549, art. 3, commi 24 e 28 (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)
euro (cinque/00)

m3

5,00

Vedi tavola allegato n° 11 - Staccionata lungo la roggia.
Formazione in opera di staccionata realizzata a croce di Sant'Andrea con pali di pino fresato cilindricamente del diametro di 10 cm.,
impregnati in autoclave, costituita da montanti con incavo nella parte superiore corrimano e diagonali (incroci) lavorati con incastro,
montata a interasse di 1,50-2,00 mx. altezza fuoti terra 1 metro, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, compresi plinto
di fondazione in cls. di sezione adeguata, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie
nonchè compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Costo al metro lineare. Detta
staccionata avrà due cancelletti di metri 4,00 cad. per accesso alla roggia.
euro (ottanta/00)

ml

80,00

Scivolo mini in opera, formato da una discesa in acciaio inox, scala a gradini. Elementi di fissaggio in acciaio inox
euro (milleduecento/00)

n.

1´200,00

Gioco a molla "La Stella" in opera, un posto, con molla in acciaio, impugnatura e poggiapiedi. Fissaggi in acciaio.
euro (quattrocentocinquanta/00)

n.

450,00

Gioco a molla "Cavalluccio Marino", in opera, un posto, con molla in acciaio, impugnatura e poggiapiedi. Fissaggi in acciaio inox.
euro (trecentoottanta/00)

n.

380,00

Gioco multifunzionale in opera, composto da una piattaforma a due livelli (0,97 m. e 1,17 m. da terra), parete di arrampicata con
prese di scalata, uno scivolo in inox, scaletta con corrimano in inox, un ponte in tubolare in inox, due oblò e un periscopio. Pianali e
gradini antiscivolo, fissaggi vari in acciaio inox.
euro (cinquemilatrecento/00)

n.

5´300,00

Altalena mista a due posti in opera, H=2,00 mt., struttura composta da pali in acciaio galvanizzato verniciato diametro 125 mm., trave
orizzontale in acciaio galvanizzato, un seggiolino a tavoletta ed uno a cestello. Elementi di fissaggio in acciaio inox.
euro (milleduecento/00)

n.

1´200,00

Altalena a cesto in opera, H=2,00 mt., struttura composta da pali in acciaio galvanizzato, cesto, sostegni vari. Elementi di fissaggio in
acciaio inox.
euro (milletrecento/00)

n.

1´300,00

Scavo di scoticamento di terreno di coltura da eseguirsi con mezzi meccanici, per formazione sede per la messa in opera delle
attrezzature del parco pubblico, per una superficie totale di circa mq. 100,00
euro (cinque/00)

m3

5,00

Massiciata di sottofondo di cava o macinato, in opera compresso, per messa in opera attrezzature parco pubblico.
euro (trenta/50)

m3

30,50

Massetto di calcestruzzo confezionato con 200 Kg. di cemento R325 per metro cubo d'impasto. Spessore 10 cm. per messa in opera
attrezzature parco pubblico.
euro (tredici/00)

m2

13,00

Fornitura in opera di rete elettrosaldata diametro 8 mm. per massetti di sottofondo, per messa in opera attrezzature parco pubblico.
euro (uno/35)

kg

1,35

Fornitura in opera di piastre di gomma antitrauma da posarsi su una superficie di cls predisposta, composta al 100% di granuli di
gomma nera 1/4 mm. tipo SBR riciclata e aggregata mediante leganti. Dimensione piastre 50 x 50 cm., spessore 3 cm., colore verde o
rosso, da posarsi sulla base di cls., per messa in opera attrezzature parco pubblico.
euro (quaranta/00)

m2

40,00

Fontanella con struttura in acciaio zincato e verniciato, con rubinetto a pulsante frontale e caditoia in ghisa verniciata. in opera.
euro (trecentocinquanta/00)

n.

350,00

Panchina con struttura in acciaio zincato verniciato, seduta e schienale in metallo, composti di doghe in legno di pino nordico da
tassellare L=1,80/2,00
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N.P. 33

N.P. 34

N.P. 35

N.P. 36

N.P. 37

N.P. 38

N.P. 39

N.P. 40

N.P. 41

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

euro (duecentocinquanta/00)

n.

250,00

Cestino raccolta rifiuti in opera
euro (cento/00)

n.

100,00

Formazione camminamento costituito da ghiaietto e sabbia ben costipati e compressi, previo asportazione cotica erbosa
euro (venticinque/00)

m2

25,00

a corpo

500,00

ml

120,00

cadauno

250,00

ml

100,00

a corpo

400,00

ml

10,00

a corpo

500,00

Demolizione recinzione ammalorata zona parco giochi come indicato nella Tav. All. 13bis e smaltimento.
euro (cinquecento/00)
Nuova recinzione, zona parco giochi, costituita da muretto in C.A., altezza cm. 40, spessore cm. 25, compresi scavi, getti di
fondazione, armature provvisorie e rete metallica plastificata romboibale H=1,20 cm. con cancello su struttura di ferro e rete metallica,
il tutto in opera.
euro (centoventi/00)
Formazione dossi stradali con segnaletica di attraversamento
euro (duecentocinquanta/00)
Pavimentazione tattile per persone non vedenti
euro (cento/00)
Rimozione barriera ed acatastamento in vari pezzi.
euro (quattrocento/00)
Demolizione muro di recinzione per allargamento strada in getto di calcestruzzo, spessore da cm. 20 a cm. 25. Hmedia cm. 70 fuori
terra, più fondazione.
euro (dieci/00)
Rimessa in opera della barriera in precedenza rimossa.
euro (cinquecento/00)
Data, __________
Il Tecnico
I PROGETTISTI:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Articolo 1: PREMESSA

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione vengono applicate all’Ambito di Trasformazione AT-9.
Gli interventi edilizi all’interno dell’Ambito sono soggetti alle indicazioni contenute nelle presenti norme,
nella convenzione urbanistica e negli elaborati di progetto. Per quanto non espressamente previsto valgono
le Norme di Attuazione del P.G.T. del Comune di Seriate, vigente alla data di approvazione del Piano
Attuativo fino alla scadenza degli obblighi convenzionali.
Articolo 2: ELENCO DEGLI ELABORATI FORMANTI IL P.A.

Gli elaborati di progetto del P.A. AT-9 sono quelli indicati nello schema di convenzione urbanistica.
Articolo 3: EDIFICABILITA’ DEL P.A.

Il P.A. prevede la realizzazione di una slp massima di mq. 16.300,00 di cui mq. 1.700,00 associati al
Comparto 31.
Articolo 4: PRESCRIZIONI

L’attuazione del presente P.A. è subordinata al rispetto delle indicazioni contenute negli elaborati di
progetto del Piano stesso, nonché nella Convenzione che sarà sottoscritta e si intendono vincolanti per
quanto riguarda:
1. le aree pubbliche individuate nell’elaborato grafico Allegato n° 13;
2. i limiti di slp massima e di altezza massima realizzabile;
3. il limite massimo di edificabilità individuato con apposito segno grafico nella Tav. All. n° 11 (linea di
massimo inviluppo) per i fabbricati fuori terra;
I piani totalmente interrati potranno essere realizzati anche all’esterno dell’inviluppo dei fabbricati purché
conformi alle Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T. vigente alla data di approvazione del Piano Attuativo
e fino alla scadenza degli obblighi convenzionali.

All’interno del perimetro del comparto è consentito:
a) apportare, in fase di esecuzione degli interventi e senza procedere a varianti al P.A., modifiche
planivolumetriche, alla dimensione ed alla forma dei lotti e degli edifici nella loro consistenza che
non alterino il dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree
per i servizi pubblici e/o di interesse pubblico;
b) lo spostamento dei passi carrabili di accesso ai lotti e/o il loro aumento purchè non in contrasto con
il codice della strada e ferma restando la superficie da destinare a parcheggio pubblico. Qualora
l’inserimento di nuovi accessi dovesse diminuire il numero dei posti auto, questi dovranno essere
monetizzati al valore di € 110,00/mq; i posti auto non dovranno in ogni caso diminuire oltre il 10%
del totale;
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c) il trasferimento di parte della slp tra i vari lotti del P.A.. Detti trasferimenti dovranno essere resi
ufficiali con atto notarile registrato e trascritto da trasmettere in copia al Comune di Seriate entro
massimo 30 giorni dalla sottoscrizione; fatto salvo il limite di cui al punto successivo l’accorpamento
di parte della slp tra lotti della stessa proprietà non necessiterà di alcuna comunicazione al
Comune;
d) l’accorpamento di un massimo di 2 lotti con riferimento alla tavola di progetto del P.A. Allegato n°
11, e con una slp massima per singolo edificio di mq 1.000.
Per tutte le norme non espressamente qui indicate valgono quelle del vigente P.G.T., del Regolamento
Edilizio Vigente e del Regolamento Locale d’Igiene alla data di approvazione del Piano Attuativo fino alla
scadenza degli obblighi convenzionali, allegati alla delibera di adozione del piano.
Articolo 5: DESTINAZIONE DEGLI EDIFICI

La destinazione d’uso degli immobili che saranno edificati in attuazione del P.A. è quella residenziale come
normata dall’articolo 11, comma 6, dell’allegato R.1.1 del P.G.T. vigente . Lo standard dei parcheggi
pubblici, calcolato per la destinazione d’uso residenziale al 100% della slp, è ampiamente soddisfatto come
dimostrato nella tavola di progetto del P.A. Allegato n° 10.
E’ consentita la modifica della destinazione d’uso da residenziale ad altre destinazioni, compatibili con la
residenza, e normate dal documento di piano vigente all’articolo 17, comma 6, di una quota massima pari al
10% della slp totale. In ogni caso, fatto salvo quanto sopra riportato circa la qualifica delle destinazioni
d’uso, per singolo edificio non dovrà essere superata la quota di cambio di destinazione d’uso da
residenziale ad altre destinazioni compatibili nel limite del 30%.
La quota di modifica delle destinazioni d’uso di cui sopra dimostra lo standard per i parcheggi pubblici come
di seguito calcolato:
Residenziale 90% della S.l.p. = mq. 16.300,00 x 90/100 = mq. 14.670,00
Attività 10% della S.l.p. = mq. 16.300,00 x 10/100 = mq. 1.630,00
------------------Sommano mq. 16.300,00

14.670,00
Calcolo Abitanti =

------------------- = n° 366,75 (n° 367 abitanti)
40

Parcheggio prescritto:
Residenziale = mq. 8 x 367 ab. = mq. 2.936,00
Attività = mq. 1.630,00 x 50/100 = mq.

815,00

----------------Sommano mq. 3.751,00 < 3.896,48 previsti
Qualora su parte dell’area del P.A. vengano richiesti interventi con destinazione d’uso diversa dalla
residenza, si precisa quanto segue:
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1) fino ad una S.l.p. massima di 1.630,00 mq. i parcheggi pubblici sono stati messi a disposizione. Ogni
proprietario facente parte del P.A. avrà a disposizione per un eventuale insediamento a destinazione
d’uso diverso dalla residenza, una S.l.p. pari al 10% della propria S.l.p. assegnata dal P.A. come
indicato nella successiva tabella;
2) Nel caso in cui dovesse essere richiesto di realizzare edifici a destinazione non residenziale con una
S.l.p. maggiore di quella di pertinenza (10%), la maggiore S.l.p. potrà essere acquistata nell’ambito
del P.A. da coloro che intenderanno trasferirla e non dovrà essere superata la quota di cambio di
destinazione d’uso del 30% per singolo edificio.
Il tutto dovrà essere regolato con rogito notarile con copia da trasmettere al Comune da parte degli
acquirenti entro 30 giorni dalla stipula.

TABELLA DIMOSTRATIVA DELLE DESTINAZIONI S.l.p.

PROPRIETA'

S.l.p. di competenza

S.l.p. di competenza

S.l.p. di competenza

residenziale 100 %

residenziale 90 %

non residenziale 10 %

mq.

mq.

mq.

TORNABENE CARMELO e NADIA

1.328,64

1.195,77

132,87

ROVELLI DOMENICO

1.281,57

1.153,41

128,16

IMMOBILIARE PALAZZO s.r.l.

525,48

472,93

52,55

FRATERNA IMI

1.330,04

1.197,03

133,01

ROVELLI AGOSTINO e ROVELLI MARIA TECLA

2.159,80

1.943,82

215,98

BERNERI GIORGIO GIUSEPPE e LUIGI MAURO

3.594,45

3.235,00

359,45

11,23

10,11

1,12

COLOMBANI GIUSEPPE

493,94

444,55

49,39

COLOMBANI MARIA

368,98

332,08

36,90

PEZZONI ALBINO

493,94

444,55

49,39

COLOMBANI MARIA GRAZIA e MILENA
ANGELONI ALESSANDRO, FRANCESCO,
MASSIMO

493,94

444,55

49,39

1.287,22

1.158,50

128,72

VALOTA GIAN BATTISTA e VALOTA ANNA

826,09

743,48

82,61

COMUNE DI SERIATE

299,85

269,87

29,98

RIGHI ANGELO e VOLPI MARIA

30,63

27,57

3,06

PEDRINI ANGIOLINO e GELFI MARILENA

14,03

12,63

1,40

CREMASCHI ALFREDO

14,15

12,74

1,41

COLOMBANI BATTISTA, CESARE e FRANCESCO

39,26

35,33

3,93

6,76

6,08

0,68

INTERMESOLI / MARCETTA

e MARIA CAROLINA; CURTI MARIA ADRIANA,
ALFARANO DEBORA; CURTI SILVIA, COLOMBANI
MARIA LUISA, FRANCA, ELIO e TIBERIO

Panseri Luigia, Valtellina Andrea e Giancarlo

FERRANDI RINALDO e PEZZOTTA SILVANA
COMPATO 31
tot.

1.700,00

1.530,00

170,00

16.300,00

14.670,00

1.630,00

Articolo 6: MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL P.A.

Gli interventi previsti dal Piano Attuativo saranno attuati mediante interventi edilizi diretti.
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Per quanto riguarda i parcheggi pertinenziali, essi saranno reperiti nella misura necessaria in sede di
progettazione dei nuovi edifici come previsto nell’articolo 17, punto 9 del documento di piano.
Articolo 7: ALTEZZE E VOLUMI DEI CORPI DI FABBRICA E COPERTURE

L’altezza massima (Hmax) dei fabbricati, è calcolata conformemente all’articolo 7, punto 8 delle disposizioni
comuni di P.G.T. vigente.
Articolo 8: RECINZIONI

Le recinzioni dovranno essere realizzate come da regolamento edilizio vigente.
All’interno delle aree di proprietà privata dovranno essere individuati i punti di raccolta dei rifiuti. Essi
dovranno essere facilmente raggiungibili dalla strada pubblica da parte della ditta incaricata alla raccolta.
Articolo 9: COLORAZIONE FACCIATE

Nella colorazione delle facciate esterne degli edifici sono da prediligere le tonalità tenui.
L’assenso alla tinteggiatura verrà sottoposto all’esame della Commissione per il Paesaggio.
Per il manto di copertura del corpo di fabbrica in progetto sarà da prediligere il tetto verde (come da
documento di piano) e comunque dovranno essere utilizzati materiali eco-compatibili.
Sono ammesse coperture piane.
Articolo 10: SUPERFICIE DRENANTE

La superficie drenante, da reperire all’interno di ciascun lotto, viene stabilita nella misura del 30% della
superficie del lotto stesso.
Articolo 11: TERMINE TEMPORALE

Le presenti norme avranno effetto fino alla durata della convenzione (10 anni dalla sottoscrizione della
convenzione) che si andrà a sottoscrivere con il Comune di Seriate.
Scaduto il termine fissato dalla convenzione per la realizzazione del P.A., varranno le norme dello
strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dei relativi titoli abilitativi.

Seriate li
I PROGETTISTI:
(Arch. Giovanni Imi)

(Geom. Marino Imi)
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CONVENZIONE URBANISTICA del PIANO ATTUATIVO AT9

L'anno duemila________ , addì ____________________ del mese di _______________ (___/___/201__),
avanti

al

sottoscritto

ufficiale

rogante

dottor

__________________________,

notaio

in

_________________
Sono comparsi i Signori:
- ………………………………………, dirigente del Comune di Seriate (che di seguito sarà citato come “Comune”) –
Codice Fiscale 00384000162

– domiciliato per la funzione presso la sede del Comune di Seriate, Piazza

Alebardi, 1, ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dell’art. 80 dello Statuto
comunale, adeguato alle vigenti disposizioni legislative con deliberazione di C.C. n. 12 del 25 febbraio 2008,
autorizzato con Decreto del Sindaco n. .. del ….. con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente, il quale
dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta;


Imi Giovanni Battista, nato a Ponte S. Pietro il 12 marzo 1934, residente a Seriate in via F. Nullo n.
29/D, codice fiscale: MIIGNN34C12G856V, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente
del consorzio denominato “Consorzio AT9 Seriate”, con sede in Seriate, via Nazionale n. 28, di seguito
nominato e a titolo personale;



Tornabene Carmelo, nato a Seriate il 07 settembre 1952 , residente a Seriate in via Libertà n. 36,
codice fiscale: TRNCML52P07I628F



Tornabene Nadia, nata a Seriate il 26 ottobre 1955, residente a Seriate in via Libertà n: 36, codice
fiscale TRNNDA55R66I628G:



Imi Giovanni Battista, nato a Ponte S. Pietro il 12 marzo 1934, residente a Seriate in via F. Nullo n.
29/D, codice fiscale: MIIGNN34C12G856V;



Bonassoli Fulvia Maria, nata a Pradalunga il 9 maggio 1939, residente a Seriate in via F. Nullo n. 29/D,
codice fiscale: BNSFVM39E49G968X;



Imi Fiorenzo, nato ad Almenno S. Bartolomeo il 27 febbraio 1945, residente a Brembate di Sopra in
via G. Ravasio n. 12, codice fiscale: MIIFNZ45B27A216T;
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Brioschi Miria, nata a Brembate di Sopra il 23 marzo 1950, ivi residente in via G. Ravasio n. 12, codice
fiscale: BRSMRI50C63B138H;



Imi Emilio Valter, nato a Bergamo il 18 settembre 1955, residente a Brembate di Sopra in via Enrico
Rampinelli n. 154, codice fiscale: MIIMVL55P18A794Y, in nome proprio e per conto della sig. Imi Elena
(procura rep. n. 60714 racc. 14584 notaia Morelli Nicoletta);



Imi Roberta, nata a Bergamo il 2 aprile 1986, residente a Brembate di Sopra in via Enrico Rampinelli
n. 154, codice fiscale: MIIRRT86D42A794J;



Imi Giulia, nata a Bergamo il 14 settembre 1995, residente a Brembate di Sopra in via Enrico
Rampinelli n. 154, codice fiscale: MIIGLI95P54A794L;



Rovelli Domenico, nato a Cusio il 15 aprile 1952, residente a Bergamo in via Cerasoli n. 13, codice
fiscale: RVLDNC52D15D233I;



Rovelli Agostino, nato a Cusio il 21 novembre 1951, residente a Vertova in via Viti n. 9, codice fiscale:
RVLGTN51S21D233I



Rovelli Maria Tecla, nata a Cusio il 2 novembre 1953, residente a Stezzano in via Azzano n. 21, codice
fiscale: RVLMTCC53S42D233M;



Società “IMMOBILIARE PALAZZO s.r.l.” con sede a Brusaporto (BG), in via Castello n. 2/c, codice
fiscale: 02241690169, in persona del legale rappresentante sig. Federici Luciano giusti i poteri a lui
conferiti dallo statuto della Società,



Valota Gianbattista, nato a Seriate il 14 maggio 1953, residente a Seriate (BG) in Corso Roma n. 44,
codice fiscale: VLTGBT53E14I628J



Valota Anna, nata a Seriate il 10 ottobre 1950, residente a Seriate (BG) in Corso Roma n. 44, codice
fiscale: VLTNNA50R50I628J;



Colombani Giuseppe, nato a Seriate il 27 dicembre 1938, residente a Seriate (BG) in via G. Garibaldi
n. 66/a, codice fiscale: CLMGPP38T27I628U



Pezzoni Albino, nato a Calcinate il 09 gennaio 1958, residente a Cavernago (BG) in via El Alamein n.
4, codice fiscale: PZZLBN58A09B393M



Colombani Maria Grazia, nata a Seriate il 15 luglio 1958, residente a Scanzorosciate (BG) in via
Colleoni n. 35, codice fiscale: CLMMGR58L55I628J



Colombani Milena, nata a Seriate il 23 ottobre 1966, residente a Seriate (BG) in via Nazionale n. 32,
codice fiscale: CLMMLN66R63I628T;
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Intermesoli Tamara, nata a Bergamo il 15 gennaio 1975, residente a Seriate in via Garibaldi n. 62/m,
codice fiscale: NTRTRM75A55A794V;



Angeloni Alessandro, nato a Seriate il 17 agosto 1930, residente a Seriate (BG) in via Montanara n. 2,
codice fiscale: NGLLSN30M17I628X;



Angeloni Francesco, nato a Seriate il 26 gennaio 1963, residente a Seriate (BG) in via Rovereto n. 3,
codice fiscale: NGLFNC63A26I628H;



Angeloni Massimo, nato a Seriate il 2 novembre 1972, residente a Seriate (BG) in via Rovereto n. 3,
codice fiscale: NGLMSM72S02I628Q;



Angeloni Maria Carolina, nata a Seriate il 24 agosto 1974, residente a Seriate (BG) in via S. Pellico n.
11, codice fiscale: NGLMCR74M64I628G;



Curti Maria Adriana, nata a Seriate (BG) il 20 gennaio 1951, residente a Bergamo in via Pietro Ruggeri
da Stabello n. 68/d, codice fiscale: CRTMDR51A60I628I;



Curti Silvia, nata a Seriate il 20 settembre 1953, residente a Seriate in via Leonardo da Vinci n. 13,
codice fiscale: CRTSLV53P60I628T;



Alfarano Debora, nata a Modena il 9 novembre 1974, residente a Modena in via Enrico Martinelli n. 23,
codice fiscale: LFRDBR74S49F257X;



Colombani Maria Luisa, nata a Spirano il 6 agosto 1956, residente a Spirano (BG) in via Petrarca n.
23, codice fiscale: CLMMLS56M46I919T;



Colombani Franca, nata a Seriate il 05 settembre 1957, residente a Levate in via Del Pero n. 1, codice
fiscale: CLMFNC57P45I628P;



Colombani Elio, nato a Seriate il 19 dicembre 1966, residente a Spirano in via Petrarca n. 21, codice
fiscale: CLMLEI66T19I628H;



Colombani Tiberio, nato a Spirano il 11 maggio 1959, residente a Martinengo in via Dante Alighieri n.
18, codice fiscale: CLMTBR59E11I919X;



Colombani Maria, nata a Seriate il 27 ottobre 1948, residente a Seriate (BG) in Via Don Seghezzi n.
1/a, codice fiscale: CLMMRA48R67I628Q;



Berneri Giorgio Giuseppe, nato a Bergamo il 18 marzo 1939, residente a Bergamo in via S. Orsola n.
10/12, codice fiscale: BRNGRG39C18A794D



Berneri Luigi Mauro, nato a Bergamo il 20 febbraio 1936, residente a Bergamo in via Don Luigi
Palazzolo n. 16, codice fiscale: BRNLGU36B20A794E;
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Ferrandi Rinaldo, nato a Pontirolo Nuovo il 11 novembre 1950, residente a Seriate in via Don Seghezzi
n. 4, codice fiscale: FRRRLD50S11G867G



Pezzotta Silvana, nata a Bergamo il 19 aprile 1954, residente a Seriate in via Don Seghezzi n. 4,
codice fiscale: PZZSVN54D59A794V;



……… nato a ….. il………………. , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dell’Ospedale Bolognini di Seriate – Codice Fiscale
……………………… – domiciliato per la funzione presso ………………………….., autorizzato con ……………….. con
il quale è stato conferito l’incarico di ……………………, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e
per conto dell’Ente che rappresenta;

PREMESSO

A) I signori sopra indicati, nel prosieguo denominati proponenti, dichiarano di avere la disponibilità delle aree
interessate (ad eccezione, alla data di adozione/approvazione da parte della G.C. del presente atto, di quelle
di cui al successivo punto D) ed E) e di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla
convenzione
B) Le aree sotto indicate sono classificate nel piano di governo del territorio come Ambito di trasformazione
n. 9 all’interno del documento di piano del P.G.T.;
C) Le aree ricomprese nel Piano attuativo denominato AT9 sono individuate al catasto Terreni del Comune,
con le seguenti consistenze facenti capo alle proprietà di seguito elencate:


Tornabene Carmelo, nato a Seriate il 07 settembre 1952, residente a Seriate in via Libertà n. 36,
codice fiscale: TRNCML52P07I628F;



Tornabene Nadia, nata a Seriate il 26 ottobre 1955, residente a Seriate in via Libertà n: 36, codice
fiscale TRNNDA55R66I628G: proprietari del terreno distinto a N.C.T. foglio 9: mappale 3574 di mq
5105,00 seminativo, classe 3, r.d. euro 14,50, r.a. euro 21,09 e mappale 3575 di mq 50,00 incolto
produttivo, classe 2, r.d. euro 0,01, r.a. euro 0,01.

La superficie reale facente parte del P.A. AT9 è pari a mq 5.267,63.


Imi Giovanni Battista, nato a Ponte S. Pietro il 12 marzo 1934, residente a Seriate in via F. Nullo n.
29/D, codice fiscale: MIIGNN34C12G856V;



Bonassoli Fulvia Maria, nata a Pradalunga il 9 maggio 1939, residente a Seriate in via F. Nullo n. 29/D,
codice fiscale: BNSFVM39E49G968X;
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Imi Fiorenzo, nato ad Almenno S. Bartolomeo il 27 febbraio 1945, residente a Brembate di Sopra in
via G. Ravasio n. 12, codice fiscale: MIIFNZ45B27A216T;



Brioschi Miria, nata a Brembate di Sopra il 23 marzo 1950, ivi residente in via G. Ravasio n. 12, codice
fiscale: BRSMRI50C63B138H;



Imi Emilio Valter, nato a Bergamo il 18 settembre 1955, residente a Brembate di Sopra in via Enrico
Rampinelli n. 154, codice fiscale: MIIMVL55P18A794Y;



Imi Elena, nata a Bergamo il 6 febbraio 1985, residente a Brembate di Sopra in via Pietro Morlotti n.
16 , codice fiscale: MIILNE85B46A794C;



Imi Roberta, nata a Bergamo il 2 aprile 1986, residente a Brembate di Sopra in via Enrico Rampinelli
n. 154, codice fiscale: MIIRRT86D42A794J;



Imi Giulia, nata a Bergamo il 14 settembre 1995, residente a Brembate di Sopra in via Enrico
Rampinelli n. 154, codice fiscale: MIIGLI95P54A794L;

proprietari del terreno distinto a N.C.T. Foglio 9 mappale 9454 di mq 5155,00 seminativo, classe 3, r.d. euro
14,64, r.a. euro 21,30.
La superficie reale facente parte del P.A. AT9 è pari a mq 5.273,16.


Panseri Luigia, nata a Bergamo il 7 novembre 1944, residente a Seriate in via Granger n. 11, codice
fiscale: PNSLGU44S47A794;



Valtellina Andrea, nato a Bergamo il 6 dicembre 1972, residente a Seriate in via Granger n. 11, codice
fiscale: VLTNDR72T06A794Z;



Valtellina Giancarlo, nato a Bergamo il 6 dicembre 1972, residente a Seriate in via Granger n. 11,
codice fiscale: VLTGCR72T06A794Q;

proprietari del terreno distinti a N.C.T. , Foglio 9 mappale 416 di mq 5885,00 seminativo irriguo arborato,
classe 1, r.d. euro 45,59, r.a. euro 48,63 e mappale 417 di mq 520 incolto produttivo, classe 2, r.d. euro
0,08, r.a. euro 0,08.
La superficie reale facente parte del P.A. AT9 è pari a mq 242,78.


Righi Angelo, nato a Seriate il 3 dicembre 1956, residente a Seriate in via Granger n.7/A, codice
fiscale: RGHNGL56T03I628Y e Volpi Maria, nata a Palazzolo sull’Oglio il 21 aprile 1959, residente a
Seriate in via Granger n. 7/A, codice fiscale: VLPMRA59D61G264B; proprietari del terreno distinto a
N.C.F. Foglio 8, mappali 10314 e 10315, Ente Urbano.

La superficie reale facente parte del P.A. AT9 è pari a mq 121,96.
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Cremaschi Alfredo, nato a Seriate il 17 settembre 1950, residente a Seriate in via Granger n. 7/B ,
codice fiscale: CRMLRD50P17I628K proprietario del terreno distinto a N.C.F. Foglio 8, mappale 10032,
Ente Urbano.

La superficie reale facente parte del P.A. AT9 è pari a mq 55,87.


Pedrini Angiolino Franco, nato a Seriate il 17 dicembre 1951, residente a Seriate in via Granger n.7/C,
codice fiscale: PDRNLN51T17I628E e Gelfi Marilena, nata a Seriate il 10 dicembre 1957, residente a
Seriate in via Granger n.7/C, codice fiscale: GLFMLN57T50I628W; proprietari del terreno distinto a
N.C.F Foglio 8, mappale 10048, Ente Urbano.

La superficie reale facente parte del P.A. AT9 è pari a mq 56,32.


Rovelli Domenico, nato a Cusio il 15 aprile 1952, residente a Bergamo in via Cerasoli n. 13, codice
fiscale: RVLDNC52D15D233I;

proprietario del terreno distinto a N.C.T. Foglio 9 mappale 2532 di mq 5320 seminativo irriguo arborato,
classe 1. r.d. euro 41,21, r.a. euro 43,96.
La superficie reale facente parte del P.A. AT9 è pari a mq 5081,01.


Rovelli Agostino, nato a Cusio il 21 novembre 1951, residente a Vertova in via Viti n. 9, codice fiscale:
RVLGTN51S21D233I



Rovelli Maria Tecla, nata a Cusio il 2 novembre 1953, residente a Stezzano in via Azzano n. 21, codice
fiscale: RVLMTCC53S42D233M;

proprietari del terreno distinto a N.C.T. Foglio 9 mappale 9450 di mq 8640,00 seminativo irriguo arborato,
classe 1, r.d. euro 66.93, r.a. euro 71,39.
La superficie reale facente parte del P.A. AT9 è pari a mq 8562,86.


Società “IMMOBILIARE PALAZZO s.r.l.” con sede a Brusaporto (BG), in via Castello n. 2/c, codice
fiscale: 02241690169, in persona del legale rappresentante sig. Federici Luciano giusti i poteri a lui
conferiti dallo statuto della Società, proprietaria del terreno distinto a N.C.T. Foglio 9 mappali: 9218 di
mq 2050,00 seminativo, classe 3, r.d. euro 5,82, r.a. euro 8,47; mappale 9219 di mq 820,00 incolto
produttivo, classe 2, r.d. euro 0,13, r.a. euro 0,13; mappale 421 di mq 10350,00 seminativo irriguo
arborato, classe 2, r.d. euro 69,49, r.a. euro 82,85.

La superficie reale facente parte del P.A. AT9 è pari a mq 2083,35.


Valota Gianbattista, nato a Seriate il 14 maggio 1953, residente a Seriate (BG) in Corso Roma n. 44,
codice fiscale: VLTGBT53E14I628J
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Valota Anna, nata a Seriate il 10 ottobre 1950, residente a Seriate (BG) in Corso Roma n. 44, codice
fiscale: VLTNNA50R50I628J; proprietari del terreno distinto a N.C.T. Foglio 9 mappale 6485 di mq
4980,00 seminativo irriguo arborato, classe 1. r.d. euro 38,58, r.a. euro 41,15.

La superficie reale facente parte del P.A. AT9 è pari a mq 3275.19.


Colombani Giuseppe, nato a Seriate il 27 dicembre 1938, residente a Seriate (BG) in via G. Garibaldi
n. 66/a, codice fiscale: CLMGPP38T27I628U proprietario del terreno distinto a N.C.T. Foglio 9 mappali:
5312 di mq 980,00 seminativo irriguo arborato, classe 1, r.d. euro 8,10, r.a. euro 8,10; mappale 5315
di mq 740,00 seminativo irriguo arborato, classe 1, r.d. euro 6,11, r.a. euro 6,11; mappale 5981 di
mq 147,66 seminativo irriguo arborato, classe 1, r.d. euro 1,22, r.a. euro 1,22.

La superficie reale facente parte del P.A. AT9 è pari a mq 1958,31.


Pezzoni Albino, nato a Calcinate il 09 gennaio 1958, residente a Cavernago (BG) in via El Alamein n.
4, codice fiscale: PZZLBN58A09B393M; proprietario del terreno distinto a N.C.T Foglio 9 mappali:
5982 di mq 1200,00 seminativo irriguo arborato, classe 1, r.d. euro 9,92, r.a. euro 9,92; mappale
5984 di mq 530,00 seminativo irriguo arborato, classe 1, r.d. euro 4,38, r.a. euro 4,38; mappale 5981
di mq 147,66 seminativo irriguo arborato, classe 1, r.d. euro 1,22, r.a. euro 1,22.

La superficie reale facente parte del P.A. AT9 è pari a mq 1958,31.


Colombani Maria Grazia, nata a Seriate il 15 luglio 1958, residente a Scanzorosciate (BG) in via
Colleoni n. 35, codice fiscale: CLMMGR58L55I628J



Colombani Milena, nata a Seriate il 23 ottobre 1966, residente a Seriate (BG) in via Nazionale n. 32,
codice fiscale: CLMMLN66R63I628T; proprietarie del terreno distinto a N.C.T Foglio 9 mappali: 5983 di
mq 1500,00 seminativo irriguo arborato, classe 1, r.d. euro 12,29, r.a. euro 12,29; mappale 5985 di
mq 260,00 seminativo irriguo arborato, classe 1, r.d. euro 2,15, r.a. euro 2.15; mappale 5981 di mq
147,66 seminativo irriguo arborato, classe 1, r.d. euro 1,22, r.a. euro 1,22.

La superficie reale facente parte del P.A. AT9 è pari a mq 1958,31.


Intermesoli Tamara, nata a Bergamo il 15 gennaio 1975, residente a Seriate in via Garibaldi n. 62/m,
codice fiscale: NTRTRM75A55A794V; proprietaria del terreno distinto a N.C.T. Foglio 9, mappale
14013 di mq 2139,00 Ente Urbano.

La superficie reale facente parte del P.A. AT9 è pari a mq 44,72.


Angeloni Alessandro, nato a Seriate il 17 agosto 1930, residente a Seriate (BG) in via Montanara n. 2,
codice fiscale: NGLLSN30M17I628X;
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Angeloni Francesco, nato a Seriate il 26 gennaio 1963, residente a Seriate (BG) in via Rovereto n. 3,
codice fiscale: NGLFNC63A26I628H;



Angeloni Massimo, nato a Seriate il 2 novembre 1972, residente a Seriate (BG) in via Rovereto n. 3,
codice fiscale: NGLMSM72S02I628Q;



Angeloni Maria Carolina, nata a Seriate il 24 agosto 1974, residente a Seriate (BG) in via S. Pellico n.
11, codice fiscale: NGLMCR74M64I628G;



Curti Maria Adriana, nata a Seriate (BG) il 20 gennaio 1951, residente a Bergamo in via Pietro Ruggeri
da Stabello n. 68/d, codice fiscale: CRTMDR51A60I628I;



Curti Silvia, nata a Seriate il 20 settembre 1953, residente a Seriate in via Leonardo da Vinci n. 13,
codice fiscale: CRTSLV53P60I628T;



Alfarano Debora, nata a Modena il 9 novembre 1974, residente a Modena in via Enrico Martinelli n. 23,
codice fiscale: LFRDBR74S49F257X;



Colombani Maria Luisa, nata a Spirano il 6 agosto 1956, residente a Spirano (BG) in via Petrarca n.
23, codice fiscale: CLMMLS56M46I919T;



Colombani Franca, nata a Seriate il 05 settembre 1957, residente a Levate in via Del Pero n. 1, codice
fiscale: CLMFNC57P45I628P;



Colombani Elio, nato a Seriate il 19 dicembre 1966, residente a Spirano in via Petrarca n. 21, codice
fiscale: CLMLEI66T19I628H; Colombani Tiberio, nato a Spirano il 11 maggio 1959, residente a
Martinengo in via Dante Alighieri n. 18, codice fiscale: CLMTBR59E11I919X;

proprietari del terreno distinto a N.C.T. Foglio 9 mappale 2601 di mq 5080,00, seminativo irriguo arborato,
classe 1, r.d. euro 39,35, r.a. euro 41,98.
La superficie reale facente parte del P.A. AT9 è pari a mq 5103,40.


Colombani Maria, nata a Seriate il 27 ottobre 1948, residente a Seriate (BG) in Via Don Seghezzi n.
1/a, codice fiscale: CLMMRA48R67I628Q; proprietaria del terreno distinto a N.C.T Foglio 9 mappale
12809 di mq 1260,00, seminativo irriguo arborato, classe 1, r.d. euro 9,76, r.a. euro 10,41.

La superficie reale facente parte del P.A. AT9 è pari a mq 1462,85.


Berneri Giorgio Giuseppe, nato a Bergamo il 18 marzo 1939, residente a Bergamo in via S. Orsola n.
10/12, codice fiscale: BRNGRG39C18A794D



Berneri Luigi Mauro, nato a Bergamo il 20 febbraio 1936, residente a Bergamo in via Don Luigi
Palazzolo n. 16, codice fiscale: BRNLGU36B20A794E; proprietari del terreno distinto a N.C.T. Foglio 9
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mappali: 12740 di mq 820,00, seminativo irriguo, classe 1, r.d. euro 5,51, r.a. euro 6,78; mappale
12742 di mq 2010,00, seminativo irriguo, classe 1, r.d. euro 13,50, r.a. euro 16,61; mappale 12744
di mq 9350,00, seminativo irriguo, classe 2, r.d. euro 60,36, r.a. euro 72,43; mappale 12746 di mq
90,00, seminativo irriguo, classe 3, r.d. euro 0,35, r.a. euro 0,60; mappale 17741 di mq 4760,00,
seminativo irriguo, classe 1, r.d. euro 31,96, r.a. euro 39,33; mappale 12743 di mq 2950,00,
seminativo irriguo, classe 1, r.d. 19,91, r.a. euro 24,38; mappale 12745 di mq 1330,00, seminativo
irriguo, classe 2, r.d. euro 8,59, r.a. euro 10,30; mappale 12747 di mq 15,00, seminativo irriguo,
classe 3, r.d. euro 0,06, r.a. euro 0,10; mappale 12727 di mq 15695,00, seminativo irriguo, classe 2,
r.d. euro 101,32, r.a. euro 121,59; mappale 12729 di mq 1245,00, seminativo irriguo, classe 3, r.d.
euro 4,82, r.a. euro 8,36.
La superficie reale facente parte del P.A. AT9 è pari a mq 14250,82.


Ferrandi Rinaldo, nato a Pontirolo Nuovo il 11 novembre 1950, residente a Seriate in via Don Seghezzi
n. 4, codice fiscale: FRRRLD50S11G867G



Pezzotta Silvana, nata a Bergamo il 19 aprile 1954, residente a Seriate in via Don Seghezzi n. 4,
codice fiscale: PZZSVN54D59A794V; proprietari del terreno distinto a N.C. F. Foglio 8 mappale 12822
Ente Urbano.

La superficie reale facente parte del P.A. AT9 è pari a mq 26,93.


Il Comune di Seriate proprietario del terreno distinto a N.C.T. Foglio 8 mappale 5157 di mq 420,00,
seminativo irriguo arborato, classe 1, r.d. euro 3,25, r.a. euro 3,47; mappale 5640 di mq 810,00,
seminativo irriguo arborato, classe 1, r.d. euro 6,69, r.a. euro 6,69.

La superficie reale facente parte del P.A. AT9 è pari a mq 1193,93.
D) Sono altresì ricompresi nel piano attuativo i seguenti appezzamenti di terreno di proprietà di
soggetti che hanno prestato il consenso all’approvazione del piano attuativo in forza delle
scritture private pervenute prot. n. 4102 del 30 gennaio 2019:


Righi Angelo, nato a Seriate il 3 dicembre 1956, residente a Seriate in via Granger n.7/A, codice
fiscale: RGHNGL56T03I628Y;



Volpi Maria, nata a Palazzolo sull’Oglio il 21 aprile 1959, residente a Seriate in via Granger n. 7/A,
codice fiscale: VLPMRA59D61G264B,

proprietari del terreno distinto a N.C.F. Foglio 8, mappali 10314 e 10315, Ente Urbano
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e con prot. n. 4101 del 30 gennaio 2019:


Cremaschi Alfredo, nato a Seriate il 17 settembre 1950, residente a Seriate in via Granger n. 7/B ,
codice fiscale: CRMLRD50P17I628K

proprietario del terreno distinto a N.C.F. Foglio 8, mappale 10032, Ente Urbano.


Pedrini Angiolino Franco, nato a Seriate il 17 dicembre 1951, residente a Seriate in via Granger n.7/C,
codice fiscale: PDRNLN51T17I628E;



Gelfi Marilena, nata a Seriate il 10 dicembre 1957, residente a Seriate in via Granger n.7/C, codice
fiscale: GLFMLN57T50I628W,

proprietari del terreno distinto a N.C.F. Foglio 8, mappale 10048, Ente Urbano.
E) Sono altresì ricompresi nel piano attuativo i seguenti appezzamenti di terreno di proprietà di
soggetti non aderenti che con scrittura privata del 25 luglio 2019 prot. n. 33616 del 26 luglio
2019, hanno promesso di vendere al Consorzio AT9 Seriate la piena ed esclusiva proprietà
dell’area:


Panseri Luigia, nata a Bergamo il 7 novembre 1944, residente a Seriate in via Granger n. 11, codice
fiscale: PNSLGU44S47A794;



Valtellina Andrea, nato a Bergamo il 6 dicembre 1972, residente a Seriate in via Granger n. 11, codice
fiscale: VLTNDR72T06A794Z;



Valtellina Giancarlo, nato a Bergamo il 6 dicembre 1972, residente a Seriate in via Granger n. 11,
codice fiscale: VLTGCR72T06A794Q

proprietari del terreno distinti a N.C.T., Foglio 9 mappale 416 di mq 5885,00 seminativo irriguo arborato,
classe 1, r.d. euro 45,59, r.a. euro 48,63 e mappale 417 di mq 520 incolto produttivo, classe 2, r.d. euro
0,08, r.a. euro 0,08.
La superficie reale facente parte del P.A. AT9 è pari a mq 242,78.
F) Il piano di governo del territorio ha previsto l’imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale
l'edificazione è subordinata all'approvazione di un Piano attuativo convenzionato, qui denominato “Ambito di
trasformazione n. 9”.
G) Sull’area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica,
sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano attuativo o che la
subordino ad autorizzazioni di altre autorità.
H) All’ospedale Bolognini, proprietario del comparto 31, normato dall’articolo 11, comma 27 dell’allegato
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R.1.2 del Piano delle Regole del PGT, è stata assegnata una capacità edificatoria a destinazione residenziale
associata all’AT9, da individuarsi in un lotto da cedersi dagli attuatori del piano attuativo gratuitamente al
Comune.
VISTI
La domanda di adozione e approvazione del piano attuativo, con i relativi allegati, presentata al protocollo
comunale al n. 31091 del 19 dicembre 2013, Pratica n. U/2013/003, di cui l’ultima integrazione in data 12
febbraio 2019 con prot. n. 5905;
la deliberazione di Giunta comunale n. … del … con la quale è stato adottato il piano attuativo denominato
“Ambito di trasformazione n. 9” ;
l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del piano attuativo, nelle forme di legge, in
seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;
(oppure, in presenza di osservazioni)
in seguito ai quali sono pervenute n. ____ osservazioni;
la deliberazione di Giunta comunale n. … del … con la quale è stato approvato definitivamente lo stesso
piano attuativo denominato “Ambito di trasformazione n. 9”;
l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967,
n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gli articoli 12, 14 e 46 della legge regionale 11 marzo
2005, n. 12;
Tra il Comune e i proponenti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OBBLIGO GENERALE
1. I proponenti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente
atto è da considerarsi per loro vincolante in solido fino al loro completo assolvimento attestato con il
collaudo, di cui all’art. 16.
ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. I proponenti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi
delle condizioni di cui al comma 3. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o
totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai proponenti con la presente
convenzione

si

trasferiscono

anche

agli

acquirenti

o

aventi

causa

a

qualsiasi

titolo,

e

ciò
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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, sino al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 3.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai proponenti non vengono meno e non possono essere
estinte o ridotte se non dopo che i successivi acquirenti o aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato
a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data della formale stipula della presente
convenzione, la quale dovrà essere stipulata in forma pubblica entro 18 mesi dalla data di approvazione
della deliberazione della giunta comunale di approvazione definitiva del piano attuativo. In caso di
mancata stipula entro il termine predetto, l’Amministrazione, previa diffida, decorsi 90 giorni dalla
stessa, si riserva la possibilità di procedere alla ripianificazione.
2.

Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il
termine massimo di sei anni dalla sottoscrizione della convenzione.

3. La realizzazione del solo tappetino di usura delle strade pubbliche e di uso pubblico può essere differita
fino all’ultimazione degli edifici previsti all’interno del piano attuativo, fermo restando il termine ultimo e
inderogabile di cui al comma 7 .
4. All’inosservanza dei termini di cui ai commi 2, previa diffida alla esecuzione dei lavori nel termine di sei
mesi, il comune provvede alla escussione della garanzia di cui al successivo art. 13.
5. In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 2 devono essere iniziate prima del
rilascio di qualsiasi atto di assenso o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività,
relativi agli interventi previsti dal piano attuativo, almeno per il tratto al servizio del singolo intervento.
La realizzazione delle predette opere di urbanizzazione primaria deve avvenire con regolarità e continuità
prima della costruzione o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse.
6. Il grado di avanzamento delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4 e delle opere di
allacciamento della zona ai pubblici servizi di cui all’articolo 6, deve avvenire in modo da assicurare la
piena funzionalità e agibilità degli edifici prima della utilizzazione di questi. Nessun edificio può essere
usato o ritenuto agibile qualora sia carente di uno o più d’uno dei servizi pubblici garantiti dalle opere di
urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4.
7. In ogni caso, fermo restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli
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adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il
termine massimo di 10 (dieci) anni dalla sottoscrizione della convenzione. Entro lo stesso termine i
proponenti devono aver conseguito l’ottenimento degli atti di assenso o presentato le segnalazioni
certificate di inizio attività per la completa edificazione degli interventi previsti dal piano attuativo.
Allo scadere del suddetto termine il Comune si riserva la facoltà di ripianificare l’ambito o parte di esso.
8. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature e servizi
pubblici, indicate negli elaborati progettuali allegati (allegato n. 13), in forma gratuita a favore del
Comune, avviene a tutti gli effetti con la stipula della presente convenzione, come previsto all’articolo
17. La proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dai proponenti è pertanto attribuita
automaticamente in forma gratuita al Comune, essendo le opere realizzate direttamente su aree già di
proprietà di quest’ultimo. Il Comune, alla firma della presente convenzione, autorizza il Proponente ad
utilizzare gratuitamente le aree cedute per il tempo necessario alla realizzazione delle opere e fino alla
consegna delle opere a seguito di collaudo.
9. Dette aree sono da stralciarsi mediante frazionamento catastale, predisposto dal soggetto attuatore a
propria cura e spese con le seguenti dimensioni:
•

strade per complessivi mq 10.270,86;

•

parcheggi pubblici per complessivi mq 3.896,48;

•

marciapiedi per complessivi mq 3.624,01 (3.790,53 – 166,52 di marciapiedi privato di uso
pubblico);

•

piste ciclopedonali per complessivi mq 1.654,80 (440,86 + 917,80 + 296,14);

•

verde pubblico per complessivi mq 8.076,50 (6.922,37 + 611,22 + 542,91)

per complessivi mq 27.522,65.
10. Con la stipula della convenzione vengono assegnati i lotti di competenza ai singoli proponenti; in
particolare al Comune vengono assegnati:


lotto n. 14 di mq 775,68;



lotto n. 16 di mq 3.000,00 per la attuazione del comparto 31 - via Battisti normato dall’articolo 11,
comma 27 dell’allegato R.1.2 del Piano delle Regole.
ART. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione
primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di piano attuativo (allegato n. 10), che
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saranno meglio precisate nel progetto esecutivo o nell’istanza di permesso a costruire, e di seguito
descritte:
a.

reticolo stradale con marciapiedi pari a mq 14.061,39 (10.270,86 + 3.790,53);

b.

parcheggi pubblici pari a mq 3.896,48 per un totale di n. 230 posti auto più n. 5 per disabili e n.
37 posti per motociclette;

c.

piste ciclopedonali e verde pubblico pari a mq 9.731,30 (1.654,80 + 8.076,50);

d.

reti impiantistiche per lo smaltimento delle acque nere e piovane;

e.

reti e impianto di pubblica illuminazione;

f.

reti per acquedotto;

g.

reti per gas metano;

h.

reti per impianti telefonici;

i.

reti per impianti elettrici privati.

2. Laddove le opere dovessero essere realizzate obbligatoriamente da soggetti erogatori di servizi, i relativi
costi saranno comunque a carico del soggetto attuatore.
3. L'importo delle opere di urbanizzazione, come indicato nel computo metrico estimativo, è pari ad €
2.726.883,88 calcolato con riferimento al bollettino della C.C.I.A.A. di Bergamo, più I.V.A. di legge.
4. Ove il costo delle opere di urbanizzazione primaria dovesse eccedere l'onere delle tabelle in vigore,
determinato e valutato dagli uffici comunali, al proponente, o agli aventi diritto, non è dovuto alcun
rimborso.
5. Qualora l’importo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria risultasse inferiore agli oneri di
urbanizzazione tabellari dovuti, gli attuatori dovranno corrispondere al Comune la differenza in sede di
rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi edilizi previsti dal piano attuativo.
6. Le opere di urbanizzazione dovranno essere conformi a quanto previsto nel progetto allegato. Per la
descrizione tecnica e dimensionale delle opere si rimanda agli elaborati allegati. Le opere saranno
considerate ultimate quando ne sia garantita la funzionalità, purchè singolarmente collaudate e non
ancora trasferite al Comune.
7. Il progetto definitivo architettonico redatto a firma dell'arch. Giovanni Imi e dal geom. Marino Imi,
presentato dalla proponente, è costituito da:
•

allegato n. 1 Relazione Tecnica;

•

allegato n. 2 Estratto di mappa;
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•

allegato n. 3 Estratto del P.G.T.;

•

allegato n. 4 Documentazione fotografica;

•

allegato n. 5 Visure Catastali;

•

allegato n. 6 Stralcio N.T.A. del P.G.T.;

•

allegato n. 7 Rilievo planimetrico – scala 1:500 con dati catastali e ripartizione s.l.p.;

•

allegato n. 8 Progetto reticolo stradale – Planimetria scala 1:500;

•

allegato n. 9 Progetto reticolo stradale – profili longitudinali;

•

allegato n. 10 Dati urbanistici: Sistema viario, P.P., verde e formazioni lotti scala 1:500;

•

allegato n. 11 Progetto planivolumetrico con sistema viario AT10 – scala 1:500;

•

allegato n. 11bis Particolare innesto sulla via Granger scala 1:200;

•

allegato n. 12 Planimetria superficie drenante – scala 1:500;

•

allegato n. 13 Aree da cedere al comune – scala 1:500;

•

allegato n. 13 bis particolari parco giochi;

•

allegato n. 14 Canalizzazioni ENEL e Telecom – scala 1:500;

•

allegato n. 15 Nuove cabine Enel;

•

allegato n. 16 Reti gas metano ed acquedotto;

•

allegato n. 17 Impianto di illuminazione pubblica;

•

allegato n. 18 Relazione geologica;

•

allegato n. 19 Reti di drenaggio acque meteoriche e nere – scala 1:500;

•

allegato n. 20 Particolari costruttivi reti di drenaggio – scala 1:20;

•

allegato n. 21 Particolari costruttivi: sedi stradali e canalizzazioni – scala 1:50;

•

allegato n. 22 rendering;

•

allegato n. 23 Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione.

•

allegato n. 24 Elenco prezzi unitari;

•

allegato n. 25 Norme Tecniche Di Attuazione;

•

allegato n. 26 Schema di convenzione;

•

atto di costituzione del Consorzio denominato “Consorzio AT9 Seriate”.

8. Si precisa che, dopo l’approvazione del P.A. e prima di dare corso ai lavori, verranno sottoposti per la
relativa approvazione i progetti esecutivi di:
-

reti di drenaggio delle acque nere e bianche con relazione idrogeologica ed idraulica;
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-

canalizzazioni Enel e Telecom;

-

reti acquedotto e gas metano;

-

impianto di illuminazione pubblica;

-

progetti dei passaggi pedonali ed accessi ai parcheggi per le persone diversamente abili.

9. I proponenti riconoscono espressamente che sono a proprio carico:
•

tutte le spese di studio, progettazione, direzione dei lavori, sondaggi, frazionamenti;

•

tutte le spese per la realizzazione dell'opera comprese quelle alla sicurezza nei cantieri edili;

•

tutte le spese per tasse e contributi per la richiesta di pareri preventivi ATS e VV.F. ed ISPESL e in
genere per tutti gli organi di controllo;

•

tutte le spese per allacciamenti degli impianti ai pubblici servizi;

•

tutte le spese inerenti le prove di collaudo, nonché le spese per il collaudo stesso.

10. I proponenti assumono espressamente a proprio carico il rischio economico conseguente a difficoltà note
o ignote relative ai lavori nel sottosuolo, ivi compresi i costi di bonifica.
11. I Proponenti si impegnano ad assicurare, durante l'esecuzione dei lavori, il mantenimento dei percorsi
viabilistici pubblici e privati, esistenti nonché il mantenimento di tutti i servizi e le utenze pubbliche o
private esistenti. In proposito riconoscono che tutte le opere provvisorie e le prestazioni necessarie per il
mantenimento in esercizio dei servizi nel sottosuolo saranno eseguiti a propria cura e spese.
12. I proponenti assumono espressamente a proprio carico la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere della presente convenzione, fino alla firma del collaudo finale.
13. Le opere di urbanizzazione sono eseguite nel rispetto delle normative tecniche di settore.
14. I proponenti assumono inoltre a proprio totale carico gli oneri per l’esecuzione delle seguenti opere
complementari, afferenti le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo:
a) per ogni servizio tecnologico, almeno un idoneo allacciamento predisposto per ogni lotto, in conformità
ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete,
dimensionato adeguatamente in relazione alla volumetria assegnata a ciascun lotto;
b) segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa;
c) allacciamento autonomo con punto di consegna per la pubblica illuminazione in modo da rendere
possibile l’erogazione del servizio a soggetti diversi;
e) n. 3 telecamere di videosorveglianza da posizionare previo accordo con la polizia locale.
15. E’ parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a completamento della viabilità, e pertanto
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deve essere realizzato contemporaneamente alla formazione del cassonetto stradale, un muretto di
delimitazione, in calcestruzzo armato, interamente sulla proprietà privata ed esterno agli spazi destinati
alla cessione al Comune o all’uso pubblico. Tale muretto deve essere di dimensioni adeguate ed in ogni
caso con larghezza non inferiore a cm 20 ed altezza non inferiore alla quota prevista della
pavimentazione finita o della superficie sistemata finale dello spazio destinato alla cessione al Comune o
all’uso pubblico. Tale muretto, che resta di proprietà dei proponenti e può essere sopralzato per la
realizzazione delle recinzioni, deve essere previsto e realizzato su tutti i lati confinanti con gli spazi
pubblici o di uso pubblico.
ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
1. Lo strumento urbanistico generale non prevede nel comparto la realizzazione di opere di urbanizzazione
secondaria.
ART. 6 - OPERE DI ALLACCIAMENTO DELLA ZONA AI PUBBLICI SERVIZI
1.

I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per l’esecuzione delle opere di allacciamento del
comparto ai pubblici servizi, ivi compresi la realizzazione, il potenziamento o l’estensione delle dorsali,
delle

connessioni

e

delle

attrezzature

intermedie

(cabine

di

trasformazione,

cabine

di

depressurizzazione, stazioni di pompaggio ecc.) delle infrastrutture a rete di cui all’articolo 4, così come
evidenziate sugli elaborati del piano attuativo, che saranno meglio precisate nei progetti di cui
all’articolo 8, comma 2.
2.

Qualora durante il periodo di validità della presente convenzione si rendano necessari ulteriori interventi
rispetto a quelli di cui al comma 1, per ragioni non imputabili al Comune, trova applicazione l’articolo 4,
comma 4.

ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA
1. La progettazione, l’esecuzione, l’ultimazione ed il collaudo delle opere di urbanizzazione che sono
riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva sono
soggette ai medesimi termini previsti per le opere di urbanizzazione primaria. Qualora per dette opere il
regime di esclusiva preveda che sia eseguito il collaudo tecnico o specifica certificazione a cura degli
stessi soggetti esecutori, i relativi oneri sono a carico dei proponenti.
ART. 8 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE
1. Con la stipula della presente convenzione i proponenti e il Comune danno espressamente atto della
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congruità, completezza e adeguatezza del progetto definitivo delle opere di cui agli articoli 4 e

6

integrante il piano attuativo e approvato unitamente a questo, con particolare riguardo al computo
metrico estimativo delle stesse opere redatto utilizzando i prezzi unitari dedotti in applicazione del codice
dei contratti.
2. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite in conformità ad un progetto a livello esecutivo,
redatto da un progettista abilitato individuato dagli stessi proponenti e a spese di questi ultimi. Il
progetto è corredato da un capitolato speciale d’appalto che individui compiutamente le opere da
realizzare.
3. In ogni caso, la progettazione esecutiva delle opere convenzionate è presentata al Comune per
l’ottenimento dei relativi atti di assenso ed è approvata dal Comune con le modalità e i termini previsti
dalla legge.
4. Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva devono essere forniti al Comune sia su supporto
cartaceo che su supporto informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile,
completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali.
5. La progettazione delle opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari,
affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi
costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione, può essere affidata, in assenza di specifici
divieti imposti per legge o regolamento, agli stessi soggetti concessionari, affidatari o gestori; il relativo
onere è a completo carico dei proponenti.
ART. 9 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite direttamente dagli attuatori e non sono soggette alla
disciplina del codice dei contratti in quanto di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett.
a) del d.lgs n. 50/2016.
2. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari,
affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi
costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui al
codice dei contratti. Tali opere sono eseguite e dirette dai soggetti già competenti in via esclusiva pur
rimanendo il relativo onere a completo carico dei proponenti; esse sono individuate e disciplinate
all’articolo 7.
3. La direzione dei lavori è affidata e svolta da soggetti abilitati liberamente individuati dai proponenti,
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comunicati al Comune con le modalità previste dal D.P.R. n. 380 del 2001. L’onere per la direzione dei
lavori è direttamente a carico dei proponenti.
ART. 10- DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI
1. Ai sensi dell’articolo 8 del Piano dei Servizi e dell’articolo 17 del documento di piano del PGT vigente,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 15 settembre 2012, le aree per attrezzature
e servizi pubblici che competono al piano attuativo, sono così quantificate:

destinazione residenziale

superficie territoriale (S.t.)

mq

59.060,37

slp realizzabile complessiva

mq

16.300,00

di cui per i lottizzanti

mq

14.600,00

di cui per l’attuazione del comparto n. 31

mq

1.700,00

mq

11.002,50

mq

1.630,00

mq

12.300,00

mq

13.084,87

minimo 90% del totale

Standard richiesti (calcolati sul 30 mq/abitante (articolo 8 piano dei servizi)
90% della SLP totale)
destinazione

slp massima realizzabile, pari al 10% della SLP

terziaria/commerciale

totale

standard richiesti (calcolati sul
10% della SLP totale)
standard minimi richiesti

standard reperiti

aree per servizi pubblici totali
mq (3.896,48+9.188,39)= 13.084,87

2. In relazione all’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, alle esigenze manifestate
con l’adozione e l’approvazione del piano attuativo, all’interno di quest’ultimo sono reperite direttamente
aree per attrezzature e servizi pubblici ai sensi del comma 1, per una superficie netta di mq 13.084,87.
3. Ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, lettera c), del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 e del Piano dei Servizi
integrante il vigente strumento urbanistico generale, non costituiscono aree per attrezzature e servizi
pubblici e non possono pertanto essere computate come tali:
a) le aree di manovra e di viabilità che siano utilizzate per il disimpegno degli accessi ai lotti o comunque
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che costituiscano strade al servizio degli insediamenti privati anche se utilizzate promiscuamente per
l’accesso ai parcheggi pubblici o di uso pubblico;
b) le aree a verde lungo le strade utilizzate per spartitraffico, delimitazione percorsi, scarpate, aiuole,
reliquati o altre aree a verde assimilabili che non siano effettivamente utilizzabili per la destinazione a
parco, gioco o sport;
c) le aree di rispetto stradale, ferroviario o cimiteriale, salvo che, compatibilmente con la loro ubicazione
e la situazione oggettiva, siano destinate a parcheggi o ad ampliamento in continuità ad ambiti di
verde pubblico preesistenti.
ART. 11 - MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI NON CEDUTE
1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2005, e visto l'articolo 10 della presente
convenzione, le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al piano attuativo sono reperite
direttamente nella misura di mq 13.084,87. Tale misura è superiore a quella prevista dallo strumento
urbanistico generale per cui non vi è alcuna monetizzazione o altra forma di conguaglio.
ART. 12 - OBBLIGHI PARTICOLARI
1. I proponenti si impegnano, ai sensi dell’art. 6 del Documento di Piano, a destinare ad edilizia
convenzionata il 5% della s.l.p. complessiva da realizzare, la cui collocazione sarà individuata prima del
rilascio dei titoli abilitativi.
2. I proponenti si impegnano a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di quest’ultimo, le spese
eventualmente sostenute per la pubblicità legale del piano attuativo o sue varianti.
3. I proponenti individuano nel lotto n. 16, che viene ceduto gratuitamente al Comune, l’area della
realizzazione della slp di competenza del comparto 31, (Ospedale) per mq 1.700,00.
4. Le spese pro-quota (pari alla quota di 104,29/1000) derivanti dall’adempimento degli obblighi
convenzionali, relative alle urbanizzazioni del comparto effettivamente sostenute e relative al lotto n.
16, assegnato all’ospedale e al Comune, sono poste provvisoriamente a carico degli altri proponenti fino
alla vendita dello stesso lotto. Esse dovranno essere rimborsate, unitamente alle spese tecniche, ai
proponenti per quanto concerne le opere di urbanizzazione ed al progettista per quanto riguarda le spese
tecniche (concordate in euro 4,00/mc e pari a complessivi € 20.400,00 più oneri fiscali), dagli aventi
causa del Comune e dell’ASST (contestualmente al contratto di compravendita stipulato dal Comune e
dall’ASST con gli acquirenti), anche se tale vendita dovesse avvenire oltre il termine di validità della
presente convenzione. Nel caso in cui l’ASST e/o il Comune decidessero di edificare direttamente sul
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lotto n. 16, le spese pro quota delle opere di urbanizzazioni e le spese tecniche di cui sopra verranno
rimborsate dagli stessi, al momento della presentazione del titolo abilitativo a costruire.
ART. 13 - IMPORTI E GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI
1. L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dai proponenti ammonta a € 2.726.883,88 (calcolato
con riferimento al bollettino della C.C.I.A.A. di Bergamo, più I.V.A. di legge), come risulta dal computo
metrico approvato unitamente al piano attuativo.
2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i proponenti prestano adeguata garanzia
fidejussoria per un importo non inferiore al 100% (cento per cento) di quello previsto al comma 1, (salvo
eventuale decurtazione della quota millesimale di competenza del Comune), mediante unica garanzia
fideiussoria bancaria / polizza assicurativa

n. _____________ in data __________ emessa da

___________________________________________ per euro _______________ di durata pari alla
durata degli obblighi convenzionali e comunque fino allo svincolo della stessa da parte del Comune.
3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di
regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d’opera,
su richiesta dei proponenti, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente
eseguita e, sempre previa collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.
4. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa
all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i proponenti sono
obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad
escussione a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento, senza necessità
di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell’inadempimento con rinuncia alla opponibilità di
ogni eccezione, in deroga all’art. 1945 c.c..
5. Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di cui al comma 1, essa è prestata per
tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, connesse all’attuazione della convenzione, comprese le
mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti alla stessa che arrecano pregiudizio al
Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum.
ART. 14 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione i proponenti possono presentare le domande per
ottenere i permessi di costruire o le segnalazioni di inizio attività per l'edificazione in conformità ai
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vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione
di quest’ultimo.
2. L’efficacia dei permessi di costruire o delle segnalazioni di inizio attività, in qualunque forma ai sensi del
comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del d.P.R. n. 380
del 2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005, con le modalità previste dalla
normativa comunale e:
a) nella misura in vigore al momento dell’approvazione del Piano attuativo, per i permessi di costruire e
le segnalazioni di inizio attività presentate entro il _____________, che costituisce il termine di 36
(trentasei mesi) dalla predetta approvazione, ai sensi dell’articolo 38, comma 7-bis, della legge
regionale n. 12 del 2005;
b) nella misura in vigore al momento della presentazione della richiesta di permesso di costruire o della
segnalazione di inizio attività, purché completa della documentazione prevista dalla disciplina vigente,
dopo la scadenza del termine di cui alla lettera a).
3. Per le costruzioni comunque assentite prima del collaudo di cui all’articolo 16 la quantificazione o
l’esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui al comma 2, è sempre effettuata con la
condizione “salvo conguaglio” essendo subordinata all’accertamento della regolare esecuzione delle
opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nonché all’accertamento del costo documentato
effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
4. Alla scadenza della validità del piano, ad opere completate e cedute, il contributo concessorio da versare
con il rilascio e/o la presentazione del titolo abilitativo, dovrà contemplare sia il costo di costruzione, sia
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
ART. 15 - VARIANTI
1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di
esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche
che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme
di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non
diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento
edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non tipologicamente diversa dagli esempi descritti
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negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
c) lo spostamento dei passi carrali previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la
disciplina del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano
ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra;
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la
variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della
conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici
con destinazione diversa per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per
attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la
procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.
4. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di
attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del
Comune.
ART. 16 - COLLAUDO
1. Il Comune, per mezzo dell'Ufficio Tecnico, può visitare ed ispezionare i lavori in qualsiasi momento nel
rispetto della sicurezza del cantiere, al fine di verificare il rispetto delle clausole della convenzione
inerenti l'esecuzione delle opere. L'esercizio della facoltà di visita ed ispezione non costituisce assunzione
di responsabilità alcuna.
2. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altra obbligazione convenzionale, i proponenti presentano al
Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione.
3. Il Comune, qualora non intenda eseguire il collaudo direttamente, nominerà un tecnico di propria fiducia
quale collaudatore in corso d'opera; le spese inerenti il collaudo sono a carico della Proprietà. Il collaudo
dovrà essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
4. Il collaudo delle opere sarà redatto sulla scorta della contabilità dei lavori, prodotta dalla direzione dei
lavori stessa secondo la normativa vigente in materia di Opere Pubbliche.
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5. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere o di un
sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei proponenti o a richiesta del Comune.
6. Gli impianti e le opere diventeranno gratuitamente proprietà comunale a seguito del collaudo finale
redatto con esito favorevole.
7. Con il collaudo favorevole, il trasferimento delle proprietà al Comune, nonché il pagamento dell'onorario
dovuto al collaudatore e l'eventuale escussione della fidejussione per le penali commisurate, si procederà
allo svincolo della fidejussione in atto dietro presentazione di una nuova fidejussione importo pari al 10%
dei lavori eseguiti e della durata di due anni a partire dalla data di collaudo, che tenga indenne
l'Amministrazione da eventuali vizi e/o difetti di realizzazione. Tale fidejussione sarà anch'essa prestata
con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 comma 2 - 1957 comma 2
del codice civile.
8. Non verrà assentita alcuna agibilità degli edifici e delle attività se le opere di urbanizzazione non risultino
essere ultimate e collaudate.
ART. 17 - CESSIONI E ASSERVIMENTI GRATUITI DI AREE AL COMUNE
1. Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature e servizi pubblici di cui agli articoli 4 e 6
meglio evidenziate nelle tav. n.13 e come risultanti dal frazionamento catastale delle medesime aree che è
stato redatto a cura e spese dei proponenti prima della stipula del presente atto e riportato in apposito piano
particellare, sono cedute in forma gratuita al Comune direttamente con la firma della convenzione.
Dette aree sono individuate nella tavola Allegato n. 13 di progetto del P.A. ed ammontano a mq 27.522,65
ripartite come segue:
•

strade per complessivi mq 10.270,86;

•

parcheggi pubblici per complessivi mq 3.896,48;

•

marciapiedi per complessivi mq 3.624,01 (3.790,53 – 166,52 di marciapiedi privato di uso
pubblico);

•

piste ciclopedonali per complessivi mq 1.654,80 (440,86 + 917,80 + 296,14);

•

verde pubblico per complessivi mq 8.076,50 (6.922,37 + 611,22 + 542,91)

per complessivi mq 27.522,65.
2. Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù
passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.
3. La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di
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mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il piano attuativo e con la
convenzione; esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell’ambito del proprio
potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che i proponenti possano opporre
alcun diritto o altre pretese di sorta.
4. I proponenti si impegnano, e a tal fine assumono ogni onere conseguente, alla rettifica delle confinanze e
delle consistenze delle aree da cedere al Comune qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a
causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assumono ogni
onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.
ART. 18 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE
1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al
Comune resta a carico dei proponenti fino all'approvazione del collaudo finale.
2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale l’onere della manutenzione e della
conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo.
3. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino,
alla sostituzione o alla manutenzione delle opere in tutto o in parte danneggiate o in altro modo
manomesse dai proponenti o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei lavori di
costruzione degli edifici autorizzati; tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o manutenzione
devono essere effettuati tempestivamente dai proponenti; ferma restando ogni altra azione a difesa dei
propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui all’articolo
13.
4. I costi delle utenze della pubblica illuminazione sono a carico del Comune a decorrere dalla approvazione
del collaudo parziale e/o definitivo.
5. Fino all'approvazione del collaudo parziale e/o finale i proponenti devono curare l’uso delle opere
realizzate o in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse con
questa, ivi compresa l’adeguata segnaletica e le opere provvisionali e di prevenzione degli incidenti e
degli infortuni, nonché i provvedimenti cautelari relativi alla circolazione. Fino all'approvazione del
collaudo parziale e/o finale resta in capo ai proponenti ogni responsabilità derivante dall’uso delle
predette opere, compresa la circolazione, anche qualora le opere o le relative aree siano già state
trasferite al Comune.
ART. 19 - CONTROVERSIE
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1. La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione del
Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sezione di Brescia.
ART. 20- PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
1. Il progetto di piano attuativo è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e i
proponenti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti: relazione tecnica, norme tecniche di attuazione,
elaborati grafici urbanistici composti da n. …… tavole, progetto definitivo opere di urbanizzazione,
computo metrico estimativo opere di urbanizzazione, elaborato cessione aree al Comune,

quali atti

pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali
del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla
convenzione.
2. Per tutta la durata della convenzione i proponenti si obbligano a fornire gratuitamente al Comune un
numero di 3 copie degli elaborati richiamati nella convenzione.
ART. 21 - SPESE
1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la
convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione
dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e
connesso, sono a carico esclusivo dei proponenti.
ART. 22 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI
1. I proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in
dipendenza della presente convenzione.
2. I proponenti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente
affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà
atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del PGT;
trova altresì applicazione, per quanto occorra, l’articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (per
cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Letto, confermato e sottoscritto, lì __________
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I Proponenti

per il Comune
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 01/08/2019

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
Cristian Vezzoli

Il Segretario Generale
Paola Maria Xibilia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

