Allegato alla convenzione del……………

ELENCO PREZZI

1 SPESE TECNICHE E VARIE

U.M.

1.01 Spese tecniche di progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva, contabilità:

%

P.U.
12%

In percentuale sull’importo dei lavori eseguiti al
lordo del ribasso d’asta.
1.02 Spese tecniche specialistiche (Rilievi topografici,
procedura “Terre e rocce da scavo”, prove
geotecniche, calcoli e collaudi statici, ecc.).

Piè di
lista

-

La corresponsione avverrà a piè di lista con le
seguenti modalità:
1- per i servizi condivisi: in quota parte
proporzionale al finanziamento
2- per i servizi di esclusiva competenza del
percorso pedonale: in toto.
1.03 Spese di appalto ed effettuazione della gara,
controllo dei requisiti, ecc.

A corpo

1.04 Collaudo amministrativo.
Sarà corrisposto solamente se necessario e, qualora
lo fosse, per entrambe le opere sarà contabilizzato
in quota parte in proporzione ai finanziamenti.

Piè di
lista

2.000,00
-

2 SERVIZI CATASTALI
U.M.
2.01 Redazione
e
presentazione
di
frazionamento Cadauno
catastale, fino a 6 (sei) particelle derivate.
Compreso: - rilievo di campagna dell'intera zona
d'intervento; - rilievo e/o costituzione dei punti
fiduciali necessari per l'inquadramento del rilievo
di dettaglio; - elaborazione dati e stesura del Tipo
di aggiornamento con Pregeo 9 ( o comunque con la
versione più aggiornata rilasciata dall'Agenzia del
Territorio); - allineamento pratiche pregresse e/o
correzione di eventuali errori esistenti in banca
dati o in cartografia; - deposito e ritiro del Tipo
di aggiornamento presso l'Agenzia del Territorio U.T.E. provinciale. Compreso, inoltre, ogni onere
per spostamenti e strumentazione. Il frazionamento
deve essere firmato da tecnico abilitato. Il prezzo
è
applicato
una
sola
volta
ai
frazionamenti
comprendenti più fogli catastali. A corpo

P.U.
1.584,00

2.02 Sovrapprezzo all'articolo 2.1 da applicarsi quando cadauno
il frazionamento superi le sei particelle derivate.
Per ogni particella che superi la sesta, dalla
settima fino alla ventesima compresa.
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2.03 Sovrapprezzo all'articolo 2.1 da applicarsi quando cadauno
il
frazionamento
superi
le
venti
particelle
derivate.
Per
ogni
particella
che
superi
la
ventesima dalla ventunesima in poi.

35,2

2.04 Redazione e presentazione di inserimenti in mappa ed Cadauno
accatastamento di fabbricati. Compreso: - rilievo di
campagna dell'intera zona d'intervento; - rilievo
e/o costituzione dei punti fiduciali necessari per
l'inquadramento
del
rilievo
di
dettaglio;
elaborazione
dati
e
stesura
del
Tipo
di
aggiornamento con Pregeo 9 (o comunque con la
versione più aggiornata rilasciata dall'Agenzia del
Territorio); - allineamento pratiche pregresse e/o
correzione di eventuali errori esistenti in banca
dati o in cartografia; - deposito e ritiro del Tipo
di aggiornamento presso l'Agenzia del Territorio U.T.E. provinciale. Compreso, inoltre, ogni onere
per spostamenti e strumentazione. L'inserimento e
l'accatastamento
saranno
firmati
da
tecnico
abilitato.

1.584,00

A corpo
2.05 Redazione di "Elaborato planimetrico" secondo la cadauno
normativa catastale. L'"Elaborato" sarà firmato da
tecnico abilitato. Per ognuno

132,00

2.06 Redazione di "Scheda catastale" secondo la normativa cadauno
catastale. La scheda sarà firmata da tecnico
abilitato. Per ogni scheda

158,40

2.07 Redazione di "Pratica DOGFA", secondo la normativa cadauno
catastale. L'"Elaborato" sarà firmato da tecnico
abilitato.
Per ogni DOCFA

132,00

♦

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO: ___________________________

♦

E.T.R.A. S.p.A.: __________________________________

♦ A.T.O.

BRENTA: __________________________________
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