La presente relazione integrativa ha lo scopo di illustrare sinteticamente le ulteriori esigenze e
indicazioni che il professionista affidatario dovrà considerare nella elaborazione del progetto
definitivo.
In particolare il progetto definitivo, rispetto a quanto stabilito e contenuto nel progetto preliminare
(ottobre 2012) dovrà, in relazione all’impatto ambientale, prevedere le opere necessarie
all’adeguamento normativo dell’impianto con particolare riferimento alla disciplina nazionale (D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.) e regionale (L.R. 23 del 16.04.2015) delle emissioni in atmosfera, in riferimento
alle quali il progetto dovrà, peraltro, tener conto di quanto previsto nelle Linee guida adottate da
ARPA Puglia con propria Deliberazione n. 46 del 27.01.2015.
Altresì il progetto definitivo dovrà essere sviluppato in modo che il depuratore ed in particolare la
stazione di filtrazione finale, possa garantire, nel rispetto del carico generato previsto da PTA e dal
Piano d’Ambito rimodulato 2010-2018, un refluo conforme al D.M. 185/2003 per il riutilizzo in
agricoltura, conformemente a quanto definito nel corso di tavoli tecnici tra Regione, Acquedotto
Pugliese e Comune di Gioia del Colle, tenutisi presso l’Assessorato Regionale Mobilità, Infrastrutture
e Lavori Pubblici del 26 e 28 gennaio 2016.
Per tenere conto di tali ulteriori esigenze il quadro economico di gara, è stato rimodulato come di
seguito.
In ultimo si rappresenta che l’impianto è attualmente interessato, su disposizione dell’Autorità
Giudiziaria, da provvedimento di sequestro preventivo con facoltà d’uso.
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A

IMPORTO A BASE DI APPALTO

A1

Lavori per adeguamento impianto

Euro

A2

di cui oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso

Euro

A3

oneri indiretti per la sicurezza non
soggetti a ribasso

A2

4.055.170,00
118.111,00

Euro

13.345,00

Importo dei lavori al netto degli
oneri della sicurezza soggetto a
ribasso
Euro
IMPORTO TOTALE IN
APPALTO

4.041.825,00

Euro

4.068.515,00

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMM.NE:
Spese generali consistenti in:
Progettazione, Direzione lavori,
misura
e
contabilità,
coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, collaudo statico

Euro

139.416,00

B2

Allacciamenti suppletivi Enel

Euro

2.000,00

B3

Collaudo tecnico-amministrativo

Euro

12.000,00

B4

Spese di pubblicità, pubblicazioni
bandi e gara

Euro

2.000,00

Euro

176.069,00

B
B1

B5
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Imprevisti
IMPORTO TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

331.485,00
Euro

4.400.000,00
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