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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°09/2019 
 
OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 

SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI CUI ALLA 
D.G.R.V.1767 DEL 29/9/2014 - COMUNE DI OSPEDALETTO 
EUGANEO: PROGETTO ESECUTIVO 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 29 (ventinove) del mese di Gennaio, alle ore 

17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 24/01/2019 
prot.n.935, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco  X  

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°02: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 
SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI CUI ALLA 
D.G.R.V.1767 DEL 29/9/2014 - COMUNE DI OSPEDALETTO 
EUGANEO: PROGETTO ESECUTIVO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.1767/2014 
“Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. 
Procedimento per il finanziamento degli "Accordi di Programma" tra i Consorzi di bonifica e 
i Comuni del Veneto”, il Consorzio ha dato corso all’iniziativa congiuntamente ai Comuni 
del comprensorio; 
 
RICORDATO che il Comune di Ospedaletto Euganeo, in data 28/11/2014, ha presentato al 
Consorzio un’istanza che indicava tutti gli interventi da realizzare e che con decreto n.594 
del 30 dicembre 2014 la Sezione Regionale Difesa del Suolo ha approvato il riparto dei 
fondi e l’impegno di spesa da parte della Regione per la realizzazione degli interventi 
proposti, pari a complessivi euro 264.000,00 per il Consorzio di bonifica Adige Euganeo, 
con euro 68.310,00 destinati al Comune di Ospedaletto Euganeo, di cui euro 49.960,00 a 
carico della Regione ed euro 18.350,00 a carico del Comune; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.153/2017 del 24/10/2017 si è approvato il 
progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica denominato “Interventi manutentori di 
carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.n.1767 del 
29/9/2014 - Comune di Ospedaletto Euganeo” datato 05/10/2017 e la bozza di Accordo di 
Programma da recepire e sottoscrivere dalle parti interessate; 
 
RICORDATO che il suddetto progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stato approvato 
dal Comune di Ospedaletto Euganeo con delibera di Giunta n.149 del 15/12/2017 e che la 
somma a carico del Comune pari a euro 18.350,00 è stata impegnata con la determina 
comunale n.55 del 31/7/2017 ed, infine, che l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 
29/12/2017 dalla Regione del Veneto, dal Comune di Ospedaletto Euganeo e dal Consorzio 
è stato inserito nel repertorio regionale con il numero 34997 in data 29/12/2017; 
 
ATTESO che l'Ufficio consorziale ha ora redatto il progetto esecutivo denominato 
“Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui 
alla D.G.R.n.1767 del 29/9/2014 - Comune di Ospedaletto Euganeo” datato 14/01/2019 
del complessivo importo di euro 68.310,00, che prevede la sistemazione idraulica in aree 
del Comune di Ospedaletto Euganeo che presentano una rete scolante inefficiente, da 
suddividersi in due lotti funzionali, "A" e "B", per una migliore organizzazione dei cantieri e 
per una diversa tipologia di lavori, da appaltare distintamente; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, ha illustrato le finalità dell'intervento, rispondendo anche ai quesiti 
posti dallo stesso Zanato e da Bertin; 
 
RITENUTO di approvare il progetto esecutivo denominato “Interventi manutentori di 
carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.n.1767/2014 - 
Comune di Ospedaletto Euganeo” del complessivo importo di euro 68.310,00 di cui 
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all'allegata Relazione Generale datata 14/01/2019, suddiviso in due lotti funzionali, "A" e 
"B", da appaltare distintamente; 
 
RITENUTO, altresì, di trasmettere il suddetto progetto esecutivo per la sua approvazione 
all'Amministrazione Comunale di Ospedaletto Euganeo, a cui compete l'acquisizione di 
tutte le autorizzazioni per le occupazioni necessarie all'esecuzione dei lavori; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il progetto esecutivo denominato “Interventi manutentori di carattere 

straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.n.1767/2014 - Comune di 
Ospedaletto Euganeo” dell’importo complessivo di euro 68.310,00, di cui all'allegata 
Relazione Generale datata 14/01/2019 che viene allegata in copia al presente atto 
perché ne formi parte integrante, suddiviso in due lotti funzionali, "A" e "B", da 
appaltare distintamente; 

 
2. di trasmettere il suddetto progetto esecutivo per la sua approvazione 

all'Amministrazione Comunale di Ospedaletto Euganeo, a cui compete l'acquisizione di 
tutte le autorizzazioni per le occupazioni necessarie all'esecuzione dei lavori. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
6/2/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 11/2/2019 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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Titolo Intervento: Interventi manutentori di  carattere straordinario sulla maglia 
idraulica territoriale di cui alla DGRV 1767 del 29/ 09/ 2014 - Comune di 
Ospedaletto Euganeo 

PROGETTO ESECUTIVO IN DATA 14 GENNAIO 2019 
IMPORTO EURO 68.310,00 

 
Premessa: 
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo deriva dalla fusione del Consorzio di Bonifica Adige 
Bacchiglione e del Consorzio di Bonifica Euganeo, per effetto della L.R. n. 12 del 08-05-2009. 

 

 
 

Consorzi di bonifica del Veneto a seguito della L.R. 12/2009: 
 

1. VERONESE 
2. ADIGE PO 
3. DELTA PO ADIGE 
4. ALTA PIANURA VENETA 
5. BRENTA 
6. ADIGE EUGANEO 
7. BACCHIGLIONE 
8. ACQUE RISORGIVE 
9. PIAVE 
10. VENETO ORIENTALE 
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Caratteristiche principali del C.B. Adige Euganeo: 

 
Superficie territoriale complessiva 120.861 ha 
Superficie a scolo meccanico ed alternato          94.323 ha 
Superficie a scolo naturale  24.538 ha 
Rete idraulica 1.750 km 
Impianti idrovori 58 
Pompe installate 173 
Portata complessiva 282 mc/s 

 
I compiti istituzionali del Consorzio sono puntualmente definiti dalla normativa regionale 
vigente e dallo statuto. In particolare, le attività di carattere ordinario consistono nella 
vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e degli 
altri manufatti ed impianti accessori, nonché nella collaborazione con gli Enti preposti alla 
programmazione ed adozione di strumenti urbanistici e di assetto del territorio, oltre che dei 
piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti. 
Il Consorzio svolge poi attività di carattere straordinario costituita dalla progettazione ed 
esecuzione di opere di bonifica e di irrigazione, oltre che di ogni altra opera pubblica di 
interesse del comprensorio e di competenza regionale affidata in concessione al Consorzio 
stesso. 
L’attività di esercizio e di ordinaria manutenzione delle opere di bonifica assegnate al 
Consorzio risulta particolarmente complessa sia per l’articolato sistema idraulico che per la 
parziale obsolescenza delle opere stesse, che rendono la situazione idraulica del Consorzio 
delicata e, nel contempo, singolare. 
Per quanto riguarda, invece, l'attività irrigua di soccorso, essa è assicurata dall’alimentazione 
artificiale e controllata della rete scolante, con acque del sistema "LEB”.  
In caso d’emergenza, è operativo un sistema di reperibilità del personale dipendente che può 
essere attivato con procedure d’urgenza, fruendo, all’occorrenza, anche dei servizi forniti da 
ditte specializzate. 
Il Consorzio utilizza una complessa rete di telerilevamento di funzionamento degli impianti e 
di dati idraulici, per il monitoraggio degli eventi meteorici e la tempestiva gestione delle 
opere idrauliche.  
La rete idraulica di scolo attualmente in uso è stata eseguita nella maggior parte fra il 1920 
ed il 1930 ed è l’evoluzione della preesistente canalizzazione eseguita nel tempo dai singoli 
proprietari terrieri, dai loro consorzi istituiti dalla Repubblica Veneta e dagli ordini monastici. 
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Gli impianti di sollevamento attuali in parte costituiscono l’ammodernamento di quelli eseguiti 
nella seconda metà dell’800, in parte sono stati edificati negli anni ’20 o nel periodo 
postbellico. Sono stati recentemente eseguiti o significativamente ammodernati un numero 
considerevole di essi fruendo di importanti finanziamenti regionali. 
La presenza dei Colli Euganei con rii torrentizi, la soggiacenza al livello del mare di circa il 
13% del territorio consorziale e la complessità dello scarico nei fiumi Fratta-Gorzone, 
soggetti a rapide piene e lo sbocco nella Laguna di Venezia del 40% delle acque veicolate dal 
Consorzio, fortemente condizionato dalla variabilità delle maree, compromettono un efficace 
deflusso delle acque meteoriche e rendono il territorio di competenza del Consorzio Adige 
Euganeo uno dei più idraulicamente svantaggiati del Veneto. 
Inoltre lo sconvolgimento dell’assetto territoriale, dovuto ad un incontrollato processo di 
urbanizzazione e di impermeabilizzazione dei suoli, la modifica delle tecniche colturali, il 
degrado della rete scolante privata e l’abbassamento dei suoli aggravano maggiormente 
l’inadeguatezza delle opere idrauliche in gestione. La sicurezza idraulica è compromessa, 
inoltre, dalla presenza di canali e fiumi arginati, le cui acque sono per lunghi tratti pensili 
rispetto ai territori attraversati. 
 
Interventi in Progetto: 
A seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1767 del 29 settembre 2014 intitolata 
“Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. 
Procedimento per il finanziamento degli "Accordi di Programma" tra i Consorzi di bonifica e i 
Comuni del Veneto”, il Consorzio di bonifica ha dato corso all’iniziativa oggetto della delibera 
congiuntamente con i Comuni del proprio comprensorio.  
Il Comune di Ospedaletto Euganeo in data 28 novembre 2014, protocollo n. 10749, ha 
presentato al Consorzio un’istanza che indicava gli interventi da realizzare per un importo 
complessivo pari a € 68.310,00. 
Successivamente con il decreto n.594 del 30 Dicembre 2014 della Sezione Difesa del Suolo, è 
stato approvato il riparto dei fondi e l’impegno di spesa da parte della Regione per la 
realizzazione degli interventi proposti, assegnando complessivamente € 264.000,00 al 
Consorzio di bonifica Adige Euganeo; per quanto riguarda il Comune di Ospedaletto Euganeo 
è stata prevista una spesa complessiva di € 68.310,00 così suddivisa: € 49.960,00 a carico 
della Regione, € 18.350,00 a carico del Comune. 
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Anche il Comune di Ospedaletto Euganeo ha provveduto ad assumere l’impegno di spesa a 
suo carico di € 18.350,00 con Determinazione n. 55 del 31/07/2017 del Responsabile di 
Settore. 
Per questi motivi è stato redatto il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica: “Interventi 
manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla DGRV 1767 
del 29/09/2014 - Comune di Ospedaletto Euganeo” dell’importo complessivo di € 68.310,00, 
approvato dal C.d.A consortile con delibera n. 153/2017 del 24/10/2017, che prevede la 
sistemazione idraulica in n. 2 aree del Comune di Ospedaletto Euganeo che presenta una 
rete scolante inefficiente e quindi soggetta a frequenti ristagni d’acqua o allagamenti. Gli 
interventi previsti nel progetto, sono volti a ripristinare la rete scolante minore, non più 
funzionale di n. 2 aree periferiche al centro abitato, che risultano soggette a frequenti ed 
estesi allagamenti. 
Al fine di dare corso ai lavori è stato redatto il presente Progetto Esecutivo che prevede la 
suddivisione degli interventi in n. 2 Lotti Funzionali. La suddivisione si è resa necessaria per 
una migliore organizzazione dei cantieri, considerata la loro distanza di circa 3,5 km, e per 
una diversa tipologia di lavori. 
Il primo Lotto denominato  “Lotto A  – S.P. 91” prevede l’esecuzione degli interventi 
localizzati nella frazione “Palugana” dove sono presenti forti criticità idrauliche lungo la S.P. 
n. 91; l’area di intervento risulta delimitata a nord dalla suddetta strada provinciale, ad est 
da via Filippi Nuova, ad ovest da via Sabbionara ed a nord dalla frazione “Tresto”. 
In questo caso viene a mancare la continuità idraulica della rete minore, poiché sono 
presenti vere e proprie strozzature con quote di fondo non coerenti con la livelletta di fondo 
dell’affossatura di guardia a sud della S.P. n. 91, che generano sistematicamente ristagni 
d’acqua ed allagamenti su aree agricole/urbane e sulla viabilità locale. 
L’intervento riguarda la rete idraulica per l’allontanamento delle acque meteoriche in 
sostituzione dell’attuale affossatura di guardia della Strada Provinciale, non più funzionale, in 
grado di collegare l’attuale attraversamento della strada provinciale con la fognatura 
esistente di via Palugana Nord, afferente a sua volta più a valle nello scolo consortile 
“Malacarne”. 
Lungo la rete idraulica per l’allontanamento delle acque meteoriche in progetto, costituita da 
una tubazione in calcestruzzo DN 600 mm, verranno localizzati nuovi pozzetti di raccolta 
delle acque meteoriche, oltre alla demolizione di n. 2 passi carrai. 
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Il “Lotto A  – S.P. 91” sarà il primo ad essere avviato vista la presenza di tutti gli accordi 
bonari sottoscritti dalle Ditte interessate dai lavori. 
 
Il secondo lotto denominato “Lotto B  – S.R. 10” risulta localizzato a nord della S.R. n. 10, in 
prossimità della intersezione/rotatoria con la S.P. n.48- via Arzerini. Si tratta nella fattispecie 
di una vecchia ansa del fiume Adige confinata quindi dal relitto stradale di via Mandolare a 
nord ed est, dalla S.R. n. 10 a sud e dalla S.P. n. 48 ad ovest. 
L’area sopra descritta presenta una serie di abitazioni residenziali che periodicamente sono 
oggetto di allagamento in quanto non risultano collegate dal punto di vista idraulico alla rete 
idrografica superficiale. Detta problematica risulta particolarmente sentita nel territorio 
comunale poiché i disagi arrecati risultano notevoli. 
A sud della S.R. n.10 risulta presente un’affossatura consortile, denominata “scolo 2”, che 
può assumere la funzione di colatore delle acque superficiali dell’area sofferente 
idraulicamente ubicata a nord della stessa Strada Regionale. 
L’opera proposta prevede quindi la realizzazione di un nuovo attraversamento dell’arteria 
regionale, mediante la tecnica dello spingitubo, e di una nuova rete idraulica per 
l’allontanamento delle acque meteoriche finalizzata al completo drenaggio di tutta l’area 
posta a nord dell’attraversamento stradale. La nuova rete consentirà, peraltro, una più 
efficiente bonifica anche della zona più a nord del relitto stradale di via Mandolare, confinata 
sempre dalla S.P. n.48 ad ovest e da via Caneva a nord ed est, per una superficie 
complessiva di circa 10 ha. 
L’avvio delle procedure d’appalto di questo secondo lotto è vincolato alla sottoscrizione degli 
accordi bonari da parte di tutte le Ditte interessate da lavori; una volta sottoscritti tutti gli 
accordi si darà avvio alle procedure per l’affidamento dei lavori. 
 
Lavori in appalto: i 2 lotti funzionali saranno appaltati distintamente e tutte le opere 
previste rientrano nella categoria generale “OG8 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione 
idraulica e di bonifica”. Segue una breve descrizione delle lavorazioni previste, suddivisa per i 
due lotti funzionali di intervento che saranno appaltati entrambi con categoria generale OG8: 
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Lotto A  - S.P. 91  
Escavo in sezione ristretta, fornitura e posa di tubazioni in conglomerato cementizio armato 
di diametro interno pari a 60 cm per un’estesa complessiva di circa 150 m, compreso n. 1 
pozzetto di raccordo e raccolta delle acque meteoriche a valle dell’attraversamento esistente 
della S.P. n. 91 e n.4 pozzetti-caditoia; 

• Demolizione e smaltimento a discarica di n. 2 passi carrai esistenti. 
 
Totale lavori €. 17.821,24, di cui €. 500,00 per oneri della sicurezza. 
 
Lotto B – S.R. 10 

• Realizzazione di attraversamento sulla strada Regionale con tubazione circolare in 
calcestruzzo armato del diametro interno di 50 cm, mediante la tecnica dello spingitubo, per 
una lunghezza complessiva di circa 20 m, inclusi n. 2 pozzetti di ispezione a monte ed a 
valle dello stesso attraversamento; 

• Escavo in sezione ristretta, fornitura e posa di tubazioni in conglomerato cementizio 
armato di diametro interno pari a 50 cm per un’estesa complessiva di circa 210 m, compresi 
n. 4 pozzetti di raccolta delle acque meteoriche lungo il tratto di via Mandolare. 

• Fornitura  e stesa di circa 12 metri cubi di materiale misto granulare stabilizzato per 
il ripristino delle stradine di accesso alle abitazioni private. 
 
Totale lavori €. 33.152,45 di cui €. 1.500,00 per oneri della sicurezza. 
 
Spese generali: Le spese previste per R.U.P., progettazione, analisi terre da scavo, 
Direzione Lavori, gara d’appalto e collaudo ammontano a circa 10% dei Lavori in appalto, e 
più precisamente ad €. 5.000,00. 
 
IVA: l’IVA calcolata sui lavori in appalto e sulle spese generali ammonta ad €. 12.314,21. 
 
Per la redazione dell’allegato “elenco prezzi unitari” è stato utilizzato principalmente il 
prezzario dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto. 
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Tutte le opere e gli interventi testé descritti comportano un impegno di spesa stimato 
complessivamente in € 68.310,00 con il seguente quadro economico, nell’ipotesi di 
stendimento del terreno escavato sulle aree limitrofe: 
 

 

QUADRO ECONOMICO 
LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8" 

    Lotto A - S.P. 91 
A.1 Lavori a misura Euro           13 221,24  
A.2 Lavori a corpo Euro            4 100,00  
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro               500,00  

  TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2) Euro           17 321,24  
A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3) Euro           17 821,24  

    Lotto B - S.R. 10 
B.1 Lavori a misura Euro           18 452,45  
B.2 Lavori a corpo Euro           13 200,00  
B.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro            1 500,00  

  TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (B.1+B.2) Euro           31 652,45  
B TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (B.1+B.2+B.3) Euro           33 152,45  

    SOMME A DISPOSIZIONE 
C.1 Spese Generali (IVA esclusa) Euro            5 000,00  
C.2 I.V.A. (22% di A+B+C.1) Euro           12 314,21  
C.3 Arrotondamento Euro                 22,10  

   
  

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3) Euro           17 336,31  

    
 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C) Euro           68 310,00  
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