CONOPROGRAMMA LAVORI
(D.P.R 554/99 artt N.35 110)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA VIA.A.VESPUCCI
NELLA FRAZIONE DI CARRABBA DI MASCALI
Ai fini della formazione del programma convenzionale dei lavori si ipotizzano “condizioni climatiche
normali”.
Per detta situazione climatica è stata prevista nell’anno solare, per ciascun mese, la condizione di
produzione differenziata a seconda dell’andamento climatico stagionale, nonché della chiusura dei cantieri
per festività. Ciò posto sono stati determinati gli importi mensili dei lavori ipotizzando la consegna di cui
all’07/05/2019 dopo l’espletamento delle procedure per l’approvazione, appalto, tenendo conto di un
periodo di giorni 15 di avviamento cantiere a resa zero, e delle percentuali di resa per ogni mese di durata
dei lavori fino al compimento di mesi 12 (dodici) assegnati in capitolato per la loro completa esecuzione.
Importo a base d’asta euro

1.040.316,58

Consegna lavori

07/06/2019

Fine lavori

06/12/2019

Produzione media mensile euro 150.000,00
Nel periodo iniziale, per i primi giorni 15, durante il quale dovrà essere effettuata l’istallazione del cantiere,
i lavori possono avere sviluppo zero.
Mentre, nel

caso di interruzione temporanea

o di ritardo

dei

lavori, per fatti imputabili all’

Appaltatore, sarà tenuto fermo lo sviluppo esecutivo del programma. Nei mesi invernali da gennaio a
febbraio, si ipotizza un avanzamento ridotto dei lavori fino al 60%.
Nel mese di agosto l’avanzamento dei lavori può considerarsi ridotto del 50% per la chiusura del cantiere
dovuta alle ferie.
Nei rimasti mesi lavorativi si dovrà osservare uno sviluppo regolare, linearmente costante, pari all’importo
medio mensile incrementato equamente degli importi residui dovuti alla riduzione delle percentuali dei mesi
invernali e del mese di agosto.
Per poter mettere a punto, definitivamente il programma dei lavori è necessario conoscere la data effettiva
di consegna, la data di inizio lavori, oggi impossibili da determinarsi per l’incertezza sui tempi di
approvazione e finanziamento dell’opera.

Si riporta, pertanto l’importo della produzione convenzionale differenziata per i mesi dell’intero anno , sarà
cura della stazione Appaltante mettere appunto il programma definitivo sulla base delle previsioni della data
consegna lavori.
VEDI CONOPROGRAMMA ALLEGATO

LAVORI STRADALI

522.040,93

3

IMPIANTO FOGNE
PLUVIALI

173.483,36

4

IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE

118.996,90

5

IMPIANTO RETE IDRICA

66.728,41

6

IMPIANTO FOGNE NERE

159.066,98

SMOBILIZZO CANTIERE

1.040.316,5
8

0

IMPORTO PER
FASE (€uro)

20.316,00
1.040.316,00

130.000,00
890.000,00

150.000,00
740.000,00

120

150.000,00
590.000,00

150.000,00
440.000,00

150.000,00
290.000,00

150.000,00
140.000,00

Importo progressivo dei lavori
(€uro)

110.000,00

Importo mensile dei lavori
(€uro)

30.000,00

8

180

2

150

0,00

90

IMPIANTO CANTIERE

60

1

30

CATEGORIA DI OPERE

15

FASI

CRONOPROGRAMMA

IMPORTO
COMPLESSIVO
DEI LAVORI

