Lavori di Somma Urgenza per la ispezione in cordata delle aree del costone roccioso interessate da
incendio boschivo tra il km 24+00 e il km 25+00 sulla S.S. 163 “Amalfitana”, ai sensi dell’art. 176 DPR
207/2010 e art. 67 della L.R. 03/2007
PREMESSO

che in data 28/09/2015ha avuto luogo Riunione presso la sede della Prefettura di Salerno in merito
alla problematica connessa alla chiusura della S.S. 163 per distacco lapideo nel territorio di Conca dei
Marini tra il km 24+00 ed il km 25+00, a seguito di incendio boschivo, di cui al Verbale allegato al
presente O.D.S, nel corso del quale è emersa la necessità di urgenti interventi di ispezione del costone
roccioso propedeutici alla valutazione del rischio presente sulla porzione interessata della SS163;

che in data 02/10/2015 veniva emesso Ordine di Servizio prot. n°3012 per l’esecuzione, ai sensi
dell’articolo 176, comma 1, del DPR 207/2010, dei lavori di somma urgenza per la per la ispezione in
cordata delle aree del costone roccioso interessate da incendio boschivo tra il km 24+00 e il km
25+00 sulla S.S. 163 “Amalfitana” all’Impresa “Domina srl” con sede legale in Maiori, via Nuova
Chiunzi, 139, P.IVA 04492830650, finalizzata alla riapertura della SS163 Amalfitana, oggetto di
interdizione da parte dell’ANAS SpA;

che, come stabilito nell’ODS n°3012/2015, il Direttore dei Lavori ha predisposto Computo Metrico
della spesa, acquisito agli atti del Comune di Conca dei Marini al prot. n° 3113 del 12/10/2015;

Nel corso della riunione il rappresentante dell’Impresa Domina Srl offre un ribasso del 50% sull’importo dei
lavori eseguiti, come quantificato dal Direttore dei Lavori.
Il Quadro Economico viene così rideterminato:

importo lavori
ribasso offerto:
oneri sicurezza
TOTALE LAVORI:
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA
ACCANTONAM. ex art. 133 D.Lgs
163/2006
Spese Tecniche
CNPAIA
IVA su spese tecniche
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:
TOTALE:

Conca dei Marini, 10/11/15

Ing. Antonio Marano

€ 16.466,79
50%-€ 8.233,40
€
200,00

10% €

843,34

€
4% €
22% €

2 000,00
80,00
457,60

€

8.433,40

€

3.380,94

€ 11.814,33

