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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  C.O.BPS - Decreti Direttore n. 160-161/2018  -  Approvazione computo metrico per 

manutenzione straordinaria abitazione presso vivaio "Alto Tenna" di Amandola (FM) - 

Importo presunto Euro 33.721,10, IVA esclusa - Bilancio 2018
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DECRETA

- di approvare il computo metrico,  comprensivo di n. 2 disegni,  allegat i   al presente atto  per farne 

parte integrante ,    redatto dal  Dott. Ing. Emanuele Saraceni P.I. 02141900429 - incaricato con 
Decreto del Direttore n. 161/2018  di un  servizio professionale di ingegneria e architettura,  in qualità 
di    Progettista, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.), Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) e Direttore dei Lavori   - per i lavori di manutenzione 
straordinaria della struttura uso abitazione  presso il vivaio "Alto Tenna" di Amandola (FM), 
autorizzat i  con decreto del  Direttore n. 160 del 22.08.2018,   per un importo massimo presunto di 
Euro 33.721,10, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro 3.588,40 per gli oneri della sicurezza, 
ai sensi del’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 , contenente – ai  sensi  del D.Lgs. n. 50/2016  -   i 
seguenti elaborati:
- computo metrico estimativo;
- computo oneri di sicurezza aggiuntiva e manodopera;
- quadro di sintesi economico con specificati:
   *lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta: € 30.132,70;
   *oneri della sicurezza inclusa lavori a corpo non soggetti a ribasso d’asta: € 1.036,32;
   *oneri della sicurezza aggiuntiva lavori a corpo non soggetti a ribasso d’asta: € 2.552,08;

- di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it;

- che dal presente atto non deriva un impegno di spesa per l’ASSAM.

IL DIRETTORE 

       (Dott.Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
(”N. 3 allegati”)
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