INDICE

1.

PREMESSA

2.

ANALISI DELLO STATO ATTUALE

3.

IL PROGETTO

4.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

5.

COERENZE STRATEGICHE TEMATICHE

6.

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

7.

COSTI DI GESTIONE

8.

QUADRO ECONOMICO

ALLEGATI:
1)

CRONOPROGRAMMA FISICO

2)

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

pag. 1 di 7

1.

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale ha voluto intraprendere un percorso per affrontare le criticità presenti
alla Marina Corricella: al fine di poter compiere delle scelte organiche, è stato necessario partire da una
approfondita analisi del contesto, che ha consentito l'individuazione complessiva delle soluzioni tecniche per
porvi rimedio.
Si segnala che, anni orsono, numerose personalità della cultura nazionale inoltrarono all’UNESCO un
appello per il riconoscimento alla Corricella della qualifica di “patrimonio dell’umanità”, chiedendo già
allora la predisposizione di uno studio e di un progetto esecutivo di consolidamento del costone e di recupero
complessivo della Marina.

2.

ANALISI DELLO STATO ATTUALE

L’eccezionale mareggiata del 29/02/2016, che colpì in particolar modo il fronte sud dell’isola, provocò
nella strada interna alla Marina Corricella un'ampia voragine nella zona contenuta da un muro verticale in
pietrame, posto a picco sullo specchio di mare interno alla Marina stessa.
Il suddetto muro di contenimento, in occasione di eventi meteorologici particolarmente avversi, è
sottoposto a forti sollecitazioni del moto ondoso che, superando le attuali e, come noto, insufficienti
scogliere frangiflutti, si sviluppa all'interno dello specchio acqueo della Marina.
A seguito di un'ispezione visiva dei luoghi, emerse che alla base del suddetto muro di contenimento
erano presenti diffuse cavità, attraverso le quali dilavò a mare il materiale prodotto dalla voragine.
Vista l'estrema pericolosità derivante dalla suddetta voragine, peraltro avvenuta in adiacenza ad
edifici, il Comune emise le seguenti ordinanze:
- Ordinanza n.21 del 01/03/2016, con la quale è stata interdetta la strada
- Ordinanza n.22 del 04/03/2016 con la quale è stato ordinato lo sgombero dell'edificio civ. 84,
creando oltretutto gravi disagi alle abitazioni ed ai locali commerciali posti a monte.
A seguito della tempestiva segnalazione pervenuta al Dipartimento Protezione Civile della Regione
Campania, in data 04/03/2016 avvenne il sopralluogo del geol. Ennio Ciervo, il quale, dopo aver riscontrato
gli sgrottamenti a mare alla base del muro di sostegno della strada e la complessiva pericolosità dei luoghi,
redisse apposito verbale con il quale veniva dichiarata la necessità di provvedere senza alcun indugio a tutti
gli interventi necessari, da terra e da mare, per la messa in sicurezza ed il ripristino della strada.
Di conseguenza, il Responsabile dell'U.T.C. arch. Salvatore Ruocco, con Verbale di consegna lavori
di somma urgenza del 03/03/2016, incaricò una società di ingegneria ed un’impresa, già operativi sull'isola
nell'ambito di altro appalto, di provvedere immediatamente alla progettazione ed esecuzione dei lavori
prioritari ed improcrastinabili, definiti come "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino
di Via Marina Corricella - Fase 1".
Successivamente, nella serata del 09/03/2016, avvenne un nuovo smottamento a circa 5m a valle
dell'area interessata dalla voragine del 29/02/2016.
Con Delibera di G.M. n.40 del 30/03/2016 il Comune di Procida approvò la Perizia "Lavori di somma
urgenza per la messa in sicurezza e ripristino di Via Marina Corricella - Fase 1", per l’importo complessivo
di Euro 75.005,33; la Regione Campania, con nota prot. 257595 del 14/04/2016, rese disponibili Euro
40.000,00, restando Euro 35.005,33 a carico del Comune di Procida.
I lavori relativi alla Fase 1 furono avviati in data 03/03/2016 e ultimati nel maggio 2016 ed hanno
avuto, comunque, un carattere di provvisorietà; la sicurezza definitiva dell'area è subordinata ai lavori
previsti nella Fase 2.
Con D.D. n.46 del 24/05/2018 la Regione Campania ha approvato la manifestazione d’interesse alla
presentazione di progetti relativi alla messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali, a valere sulle
risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE 54/2016, sul POR FESR2014/2020 e sul POC
2014/2020.
Il Comune di Procida, con Delibera di G.M. n.153 del 04/07/2018, ha manifestato interesse a
partecipare all’avviso pubblico per l’ammissione al finanziamento di progetti d’intervento, anche per singoli
lotti funzionali, sui porti di interesse regionale; successivamente, con Delibera di G.M. n.164 del 25/07/2018,
ha approvato il progetto esecutivo “Sistema portuale isola di Procida”, costituito da:
- 1° Lotto: “Porto Marina Corricella: Opere di messa in sicurezza e potenziamento infrastruttura con
abbattimento barriere architettoniche”, dell’importo di Euro 8.928.148,01, a sua volta
suddiviso in:
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- Parte d’opera 1: "Lavori urgenti per la messa in sicurezza, consolidamento e recupero
funzionale di Marina Corricella", redatto dalla ARCHIMED s.r.l. (costituente
la rev.1 del progetto esecutivo già approvato con Delibera di G.M. n.52 del
01/03/2018);
- Parte d’opera 2: “Riqualificazione belvedere Callia e creazione di sistema di accesso al
Borgo Corricella - superamento barriere architettoniche con installazione di
ascensore pubblico”, redatto dal RTP con capogruppo arch. Luigi Calabrese;
- 2° Lotto: “Porto Marina Grande - Area di levante: Riassetto e potenziamento degli ormeggi alla
banchina di riva e riqualificazione del molo mediano”, redatto dal RTP con capogruppo arch.
Luigi Calabrese, dell’importo di Euro 2.274.805,71.
Successivamente, con D.D. n.115 del 18/12/2018 la Regione Campania ha approvato le graduatorie
dell’avviso di manifestazione d’interesse, all’interno delle quali (v. Allegato 2 del D.D.) risulta inserito il
solo Progetto esecutivo 1° Lotto “Porto Marina Corricella: Opere di messa in sicurezza e potenziamento
infrastruttura con abbattimento barriere architettoniche”, dell’importo di Euro 8.928.148,01.

3.

IL PROGETTO

Il Progetto esecutivo 1° Lotto prevede i seguenti interventi:
PARTE D’OPERA 1: A) POTENZIAMENTO DIFESA A MARE:
 Barriere sommerse ed ecocompatibili, funzionali anche alla rinaturalizzazione e
ripopolamento dell’areale marino;
 Salpamento e riposizionamento massi naturali;
 Ripascimento parziale arenile esistente all’interno della Marina con la sabbia
dilavata nel fondale antistante (intervento funzionale alle attività previste per il
consolidamento del costone ovest);
B) RECUPERO FUNZIONALE DELLA MARINA:
 Potenziamento scogliera di difesa al piede del muro a mare;
 Nuova banchina in cls, con relativo impianto di illuminazione;
 Recupero muro a mare;
 Consolidamento banchina est;
 Risanamento scala Via Carmine di accesso alla Marina;
 Nuova pavimentazione della Marina;
 Sostituzione dei corpi illuminanti su palo esistenti;
 Adeguamento e messa a norma dell’impianto elettrico per la pubblica
illuminazione;
C) CONSOLIDAMENTO E RECUPERO COSTONE OVEST:
 Decespugliamento costone;
 Cordolo in cls interrato sul ciglio del costone, fondato su micropali;
 Cordolo in cls interrato sull’arenile al piede del costone, fondato su micropali;
 Chiodature sulla parete del costone in dissesto;
 Funi di armatura verticali ed orizzontali;
 Rete metallica zincata per terra armata;
 Biostuoia e terreno da coltivo;
 Piantumazione con specie arbustive.
PARTE D’OPERA 2: A) MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO:
 Opere di consolidamento;
 Opere in c.a.;
 Opere di sistemazione esterna;
B) SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE:
 Ascensori, per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
C) RIQUALIFICAZIONE DEL BELVEDERE CALLIA.
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4.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
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5.

COERENZE STRATEGICHE TEMATICHE
 Coerenza con le finalità previste nei Programmi FSC, FESR, e POC 2014-2020:
In linea generale, le opere in progetto sono coerenti con le finalità previste nei seguenti programmi:
FSC: - Asse D (messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente)
- Asse E (altri interventi, che, pur non riconducibili agli assi precedenti, concorrono al
perseguimento della sicurezza delle infrastrutture e della mobilità sostenibile in ambito
regionale, impostati nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e con l'obiettivo di
preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e proteggere le biodiversità).
FESR: - Asse 5 (prevenzione rischi naturali e antropici)
- Asse 6 (tutela e valorizzazione del patrimonio naturale)
- Asse 7 (trasporti)
POC: - Asse OT4 (mobilità)
- Asse OT7 (trasporti)
- Asse OT5 (ambiente).
In particolare, sono rispettate le seguenti coerenze:
 Adeguamento ai migliori standard ambientali:
- le opere a mare in progetto sono completamente sommerse, non visibili e non producono alcun
impatto paesaggistico;
- le opere a mare in progetto, oltre a contrastare il fenomeno dell'erosione marina al piede del
costone, consentono la rinaturalizzazione degli areali marini compromessi dalle attività antropiche,
rispondendo alle disposizioni contenute nell'Atto Camera 9/338-A/9 del 21/09/2017: "... si ritiene
necessario sviluppare progetti per ripristinare e proteggere gli habitat marini e le specie ittiche
che le popolano, in quanto altamente compromessi dall'elevata attività antropica e dalla perdita
di biodiversità; ... si dispone la protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini
e dei regimi di compensazione ... attraverso la costruzione, installazione o ammodernamento di
elementi ﬁssi o mobili ... non sperimentali, certiﬁcate ed idon ee per ambienti marini, destinati a
proteggere e potenziare la fauna e la ﬂora marine, ... impegna il governo a sviluppare,
intensiﬁcare e sostenere progetti legati all'incremento e ripristino sostenibile ed ecologico della
produttività marina attraverso l'immersione di manufatti certiﬁcati in grado di sviluppare catene
alimentari stabili";
la tipologia di barriera sommersa, di tipo ecocompatibile, consentirà la tutela, lo sviluppo e la
rigenerazione dell’ambiente marino, nel pieno rispetto del delicato equilibrio biologico;
 Potenziamento dei porti con le aree retroportuali:
- le opere in progetto consentiranno il rilancio dei luoghi, oggi fortemente compromessi dalla
inagibilità di alcuni tratti;
- le opere in progetto consentiranno il rilancio ed il potenziamento delle attività imprenditoriali
presenti nell’area (pesca, ristorazione, ecc.), col conseguente incremento dell'offerta di servizi e
attività;
- le opere in progetto consentiranno di sviluppare il turismo, col conseguente incremento dell'offerta
dei sistemi e servizi.
 Coerenza con la programmazione regionale e la pianificazione di settore:
 Potenziamento della sicurezza:
le opere in progetto, realizzando l'obiettivo di eliminare i rischi da dissesto, potenzieranno la
sicurezza, favorendo la programmazione e la pianificazione regionale di settore.
 Complementarietà con gli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria già finanziati dalla
Regione:
 "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino di Via Marina Corricella", eseguiti
nel 2016, per un importo complessivo di Euro 75.000,53, di cui Euro 35.000,53 a valere su fondi del
bilancio comunale ed Euro 40.000,00 finanziati dalla Regione;
 "Completamento rete fognaria Marina Corricella", eseguiti tra il 2010 e il 2015, per un importo totale
di Euro 303.291,00, di cui Euro 103.291,00 finanziati dalla Provincia e Euro 200.000,00 finanziati
dalla Regione.
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 Miglioramento accessibilità turistica:
le opere in progetto, eliminando i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, consentiranno l’attracco
in sicurezza di imbarcazioni da pesca e da diporto, migliorando l'economia legata al turismo, vista
anche la particolare valenza ambientale, paesaggistica e storica dei luoghi.

6.

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Si rimanda ai seguenti allegati:
1) CRONOPROGRAMMA FISICO
2) CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO.
Come si evince dall’allegato Cronoprogramma fisico, i tempi stimati per la realizzazione delle opere in
progetto sono complessivamente pari a 300 giorni, così frazionati:
 procedure affidamento servizi e lavori:
120 giorni dal D.D. Regione di impegno finanziamento
 lavori:
180 giorni
 collaudo e rendicontazione finale a Regione: 30 giorni;
pertanto, si ritiene che gli interventi siano in grado di essere completati entro 12 mesi dalla data di emissione
da parte della regione del D.D. di assegnazione del finanziamento.
Inoltre, come si evince dall’allegato Cronoprogramma finanziario, nel presupposto che il D.D. di
finanziamento della Regione avvenga entro il mese di ottobre 2019, l’importo complessivo di Euro
8.928.148,01 risultante dal Quadro economico di cui al successivo p.to 8 verrà così speso:
- anno 2019: Euro
80.500,48 pari al 0,90%
- anno 2020: Euro 8.847.647,53 pari al 99,10%.

7.

COSTI DI GESTIONE

Gli interventi di cui si compone il progetto non sono caratterizzati da elementi tecnologici e/o
innovativi e, per questo motivo, si ritiene che il Piano di Manutenzione dell’opera possa essere eseguito con
cadenza regolare dagli operai comunali, senza un aggravio economico per l'Ente.
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QUADRO ECONOMICO

8.

LAVORI
a.1 Importo a base d'appalto soggetto a ribasso
a.2 Importo a base d'appalto non soggetto a ribasso:
a.2.1 Oneri per la sicurezza incidenti sui lavori
a.2.2 Costi per la sicurezza e attuazione della sicurezza
tot. Importo a base d'asta non soggetto a ribasso
TOTALE LAVORI
B. SOMME A DISPOSIZIONE
b.0 Oneri conferimento discarica
b.1 Lavori in economia
b.2 Rilievi, accertamenti ed indagini
b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi
b.4 Imprevisti
b.5 Acquisizione aree o immobili:
b.5.1 acquisizione aree
b.5.2 spese tecnico-legali
tot. Acquisizione aree o immobili
b.6 Accantonamento art.205 D.Lgs. n.50/2016
b.7 Spese tecniche:
b.7.1 progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza
b.7.2 incentivi al personale
tot. Spese tecniche
b.8 Spese per attività di consulenza e supporto
b.9 Spese per commissioni giudicatrici
b.10 Spese per pubblicità
b.11 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi
b.12 CNPAIA
b.13 IVA:
b.13.1 sui lavori (A+b.1+b.3+b.4+b.6)
b.13.2 su altre voci (b.0+b.2+b.5.2+b.7.1+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12)
tot. IVA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C. IMPORTO TOTALE
A.

7.052.337,88
13.936,74
48.852,80
62.789,54
7.115.127,42
38.156,02
0,00
0,00
0,00
158.407,68
0,00
0,00
0,00
0,00
600.683,66
30.278,12
630.961,79
37.888,00
15.000,00
2.800,00
14.000,00
26.702,87
727.353,51
161.750,72
889.104,23
1.813.020,59
8.928.148,01

L’importo complessivo delle spese tecniche e generali non supera il 10% dell’importo delle spese di
esecuzione, come si evince dal prospetto che segue:
SPESE ESECUZIONE:
A
Lavori
b.1
Lavori in economia
b.4
Imprevisti
b.6
Accantonamento art.205 D.Lgs. n.50/2016
totale SPESE ESECUZIONE
SPESE TECNICHE E GENERALI:
b.2
Rilievi, accertamenti, indagini
b.5.2 Spese tecnico-legali
b.7
Spese tecniche
b.8
Spese attività consulenza e supporto
b.9
Spese commissioni giudicatrici
b.10 Pubblicità
b.11 Spese accertamenti, verifiche, collaudi
b.12 CNPAIA
totale SPESE TECNICHE E GENERALI
% su SPESE ESECUZIONE:

7.115.127,42
0,00
158.407,68
0,00
7.273.535,10
0,00
0,00
630.961,79
37.888,00
15.000,00
2.800,00
14.000,00
26.702,87
727.352,65
9,99999%
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COMUNE DI PROCIDA
SISTEMA PORTUALE ISOLA DI PROCIDA - LOTTO 1

CRONOPROGRAMMA FISICO
mesi
settimane

1° mese
1

2

3

2° mese
4

1

2

3

3° mese
4

1

2

3

4° mese
4

1

2

3

5° mese
4

1

2

3

6° mese
4

1

2

3

7° mese
4

1

2

3

8° mese
4

1

2

3

9° mese
4

1

2

3

10° mese
4

1

2

3

11° mese
4

1

2

3

12° mese
4

1

2

D.D. REGIONE DI ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO

PROCEDURE
AMMINISTRATIVE

AFFIDAMENTO SERVIZI DL e COORD. SICUR.

AFFIDAMENTO LAVORI

Approvazione atti di gara
Pubblicazione gara
Acquisizione offerte
Aggiudicazione provvisoria
Aggiudicazione definitiva
Stipula Contratto
Approvazione atti di gara
Pubblicazione gara
Acquisizione offerte
Aggiudicazione provvisoria
Aggiudicazione definitiva
Stipula Contratto

AUTORIZZAZIONE SISMICA GENIO CIVILE
INIZIO LAVORI
ALLESTIMENTO CANTIERE
RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI
Fornitura moduli
Fase 1.1

BARRERE SOMMERSE

Fase 1.2

SALPAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO MASSI

Fase 1.3

RIPASCIMENTO PARZIALE ARENILE

Fase 1.4

POTENZIAMENTO DIFESA AL PIEDE MURO A MARE

POTENZIAMENTO DIFESA A MARE

Montaggio moduli
Preparazione dei fondali
Posa in opera

Potenziamento scogliera al piede muro
Nuova banchina su scogliera
Paratia pali
RECUPERO FUNZIONALE MARINA

LAVORI

PARTE D'OPERA 1

Impianto illuminazione nuova banchina
Fase 1.5

CONSOLIDAMENTO E RECUPERO MURO A MARE

Fase 1.6

CONSOLIDAMENTO BANCHINA EST

Fase 1.7

RISANAMENTO SCALA VIA CARMINE

Fase 1.8

PAVIMENTAZIONE E ILLUMINAZIONE MARINA

Fase 1.10

DECESPUGLIAMENTO

Fase 1.11

OPERE IN CLS

Consolidamento muro
Recupero paramento muro

Pavimentazione banchina esistente
Illuminazione banchina esistente
Micropali
Cordoli sul ciglio ed al piede
Chiodature

CONSOLIDAM. E RECUPERO COSTONE
OVEST

Funi di acciaio
Fase 1.12

RIVESTIMENTO E PROTEZIONE COSTONE

Rete metallica
Biostuoia e terreno da coltivo

PARTE D'OPERA 2

Piantumazione

MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO

Fase 2.1

OPERE DI CONSOLIDAMENTO

Fase 2.2

OPERE IN C.A.

Fase 2.3

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA

SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE

Fase 2.4

RIQUALIFICAZIONE

Fase 2.5

ASCENSORI

Decespugliamento
Consolidamento murario
Interventi su elementi instabili
Palificate
Pavimenti e rivestimenti
Regimentazione acque
Ascensori

Pavimenti e rivestimenti
Finiture

Pavimenti e rivestimenti
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA

Arredo urbano
Illuminazione esterna

ULTIMAZIONE LAVORI
COLLAUDO STATICO
DISALLESTIMENTO CANTIERE
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA REGIONE
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

LAVORI

COLL. FIN.

120 GG.

180 GG.

30 GG.

DURATA
330 GG.

3

4

COMUNE DI PROCIDA - SISTEMA PORTUALE: LOTTO 1

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO
1° mese

2° mese

3° mese

4° mese

PARTE 2

LAVORI

PARTE 1

D.D. REGIONE DI ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO
INIZIO LAVORI
ALLESTIMENTO CANTIERE
Fase 1.1
POTENZIAMENTO DIFESA A MARE
Fase 1.2
Fase 1.3
Fase 1.4
Fase 1.5
RECUPERO FUNZIONALE MARINA
Fase 1.6
Fase 1.7
Fase 1.8
Fase 1.10
CONSOLIDAM. E RECUPERO COSTONE
Fase 1.11
OVEST
Fase 1.12
Fase 2.1
MESSA IN SICUREZZA E
Fase 2.2
CONSOLIDAMENTO
Fase 2.3
Fase 2.4
SUPERAMENTO BARRIERE
RIQUALIFICAZIONE
Fase 2.5

BARRERE SOMMERSE
SALPAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO MASSI
RIPASCIMENTO PARZIALE ARENILE
POTENZIAMENTO DIFESA AL PIEDE MURO A MARE
CONSOLIDAMENTO E RECUPERO MURO A MARE
CONSOLIDAMENTO BANCHINA EST
RISANAMENTO SCALA VIA CARMINE
PAVIMENTAZIONE E ILLUMINAZIONE MARINA
DECESPUGLIAMENTO
OPERE IN CLS
RIVESTIMENTO E PROTEZIONE COSTONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO
OPERE IN C.A.
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA
ASCENSORI
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA
TOTALE LAVORI

6° mese

7° mese

8° mese

44.013,69
311.218,62

734.602,69

663.062,87
11.940,37
15.334,48
15.384,06
178.257,59

219.365,98

148.330,79
44.564,40

10° mese

11° mese

24.035,69
158.002,00

48.071,37
216.007,32

24.035,69
108.003,66

1.970,20
230.951,48

119.580,89

72.347,75
204.387,09
2,9%

15.197,59
421.636,87
40.039,72
118.501,50

51.744,47

5.608,10

54.600,00
7.500,00
1.400,00

206.977,88
147.998,08
238.289,69
67.196,61

51.744,47
170.290,58
549.469,12
22.000,89
227.546,78
3.212,00

9° mese

12° mese

3.659,55
377.072,47

238.273,18

412.584,87

1.587.960,14

1.908.243,22

1.285.936,51

682.350,60

3.047,97
55.025,60
322.152,25

5,8%

22,3%

26,8%

18,1%

9,6%

4,5%

6.359,34

6.359,34

6.359,34

6.359,34

6.359,34

6.359,34

22.629,67

22.629,67

22.629,67

22.629,67

22.629,67

22.629,67

22.629,67

106.783,71

30.254,91

116.445,37

139.931,78

94.297,93

50.036,88

23.623,48

14.987,74

3.788,80

2.197,01

8.455,88

10.161,38

6.847,60

3.633,51

1.715,46

1.088,36

711.512,74
anticipazione
10,0%

% avanzamento

Oneri conferimento discarica
Lavori in economia
Rilievi, accertamenti ed indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizione aree o immobili
Accantonamento art.205 D.Lgs. n.50/2016
SPESE
GENERALI Spese tecniche
Spese per attività di consulenza e supporto
Spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti laboratorio e collaudi
CNPAIA
IVA

5° mese

7.115.127,42

7.500,00
1.400,00
6.000,00

8.000,00

2.184,00

300,00

4.601,79

1.227,85

4.725,75

5.678,91

3.826,93

2.030,67

958,72

848,25

320,00

TOTALE SPESE GENERALI

12.800,48
70.984,48

1.716,00
9.516,00

97.781,50
221.855,80

51.943,80
114.612,57

189.489,32
348.105,32

226.969,70
411.730,77

154.145,72
288.107,19

83.512,50
168.202,56

41.361,13
96.647,79

27.553,69
73.107,71

1.830,40
10.150,40

1.813.020,59

RIEPILOGO TOTALE

1° mese
70.984,48

3° mese
9.516,00

4° mese
933.368,54

5° mese
527.197,45

6° mese
1.936.065,46

7° mese
2.319.973,99

8° mese
1.574.043,70

9° mese
850.553,15

10° mese
418.800,05

11° mese
277.494,80

12° mese
10.150,40

8.928.148,01

così ripartito:
importo
%

2° mese

2019
80.500,48
0,90%

2020
8.847.647,53
99,10%

8.928.148,01
100,00%

