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1 Quadro conoscitivo 

1.1 Quadro conoscitivo generale e obiettivi dell’intervento 
L’obiettivo strategico dell’amministrazione comunale è la diffusione di connettività in larga banda per 
raggiungere la convergenza tra i sistemi di telecomunicazione e permettere di fornire su un unico mezzo 
trasmissivo l’accesso ad Internet, la fonia (Voice over IP), la televisione digitale, la videosorveglianza e tutti i 
servizi innovativi che sfruttano la larga banda.  
 
Tutti questi servizi potranno essere diffusi principalmente ai palazzi comunali ed alle istituzioni scolastiche, 
offrendo nuove opportunità ai percorsi formativi, oltre alla piena integrazione tra enti pubblici. 
 
In aggiunta l’amministrazione comunale considera prioritaria l’adozione di un sistema di videosorveglianza 
cittadina che sfrutti l’infrastruttura telematica per la distribuzione delle immagini presso le sedi comunali del 
Settore Elaborazione Dati (centro di registrazione) e della Polizia Municipale (Centrale Operativa). In 
aggiunta è prevista l’estensione della rete comunale anche presse le centrali operative dei Carabinieri e 
della Polizia di Stato. 
 
La presenza di numerose Associazioni di Categoria permette inoltre lo sviluppo di centri di eccellenza nel 
campo della formazione a distanza degli associati. Per questo motivo nella pianificazione si è tenuto in 
considerazione la connessione degli edifici sedi di associazione. 
 
L’obiettivo di questo intervento pertanto consiste nello sviluppo della rete telematica del Comune di Cuneo, 
per infrastrutturare le aree e gli edifici pubblici interessati da servizi tecnologicamente avanzati e per favorire 
l’azione degli operatori di telecomunicazioni nell’interconnessione degli enti pubblici e delle realtà private, 
prime tra tutte le associazioni di categoria. L’azione prevede la definizione di tutte le attività necessarie alla 
costituzione di una infrastruttura di telecomunicazioni aperta, flessibile e scalabile in base al volume di 
traffico che verrà generato e richiesto dagli utenti. L’intero sistema verrà regolato attraverso convenzioni tra 
enti pubblici e soggetti privati per evitare posizioni di predominio. 

1.2 Individuazione delle alternative progettuali 
L’attuale scenario tecnologico vede la preponderanza delle connessioni in rame, essendo l’ultimo miglio, 
prevalentemente di proprietà dell’operatore dominante, l’unica infrastruttura disponibile nelle realtà medio 
piccole. 
 
Le alternative progettuali sarebbero state legate alle telecomunicazioni senza fili, c.d. wireless. 
 
L’evoluzione della normativa sulle telecomunicazioni senza fili, attuata a partire dal decreto Landolfi 
dell’ottobre 2005, ha aperto il mercato agli operatori cosiddetti Wireless Internet Service Provider. 
 
Nelle realtà come Cuneo, tuttavia, gli effetti di questa liberalizzazione inizieranno a manifestarsi a partire dal 
2007.  
 
La scelta dell’amministrazione è stata quella di realizzare una infrastruttura dedicata al collegamento in fibra 
ottica, in linea con le iniziative regionali definite nel programma Wi-Pie. 

1.3 Modalità di gestione dell’opera 
Gli schemi di convenzione validi sul territorio comunale ed approvati dal Consiglio Comunale con delibera 
n°143 del 20 dicembre 2004 sono applicabili alla rete creata e permetteranno di identificare con precisione i 
ruoli e le responsabilità di ogni soggetto fornitore con proprie risorse delle infrastrutture sotterranee.  
 
Per quanto riguarda i servizi comunali, essi saranno gestiti direttamente dall’ente. Tutti gli altri servizi 
saranno attivati e mantenuti a cura degli operatori di telecomunicazioni e dei soggetti concessionari. 
 
Per quanto riguarda gli altri enti pubblici, la gestione delle reti telematiche sarà affidata alle rispettive 
strutture tecniche. 
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Trattandosi di una infrastruttura che parte dalla posa di “Fibre spente”, per poi arrivare alla accensione delle 
stesse con la distribuzione dei servizi, si è modellata la seguente attività: 
 

o La attività di semplice manutenzione dell’opera prevede una serie di interventi preventivi  atti a 
verificare la consistenza delle fibre e l’eventuale presenza di anomalie sui tracciati, con la 
produzione di una serie di report da consegnare all’ente proprietario delle infrastrutture. 

 
o Per gli interventi sulla rete in caso di interruzione dei collegamenti verso gli utenti, si è ipotizzata la 

presenza di una squadra di tecnici specializzati, reperibili entro i livelli di servizio concordati (SLA 
Service Level Agreement), in grado di intervenire e provvedere al ripristino del servizio. 

1.4 Stato di avanzamento dell’intervento 
La scheda di candidatura dell’intervento proposto in questo documento fu approvata con deliberazione della 
Giunta Comunale di Cuneo con deliberazione n°121 del 27 maggio 2005. 
 
Nel corso del periodo intercorso tra l’atto di approvazione e la stesura di questo documento sono stati 
realizzati (o sono in procinto di essere approvati) alcuni elementi proposti nella scheda candidatura. Per 
questo motivo si fornisce una tabella comparativa degli interventi realizzati, allo scopo di definire con 
maggior precisione i progetti proposti e rimodulare l’intero intervento. 
 

Testo proposto Stato di avanzamento 
Realizzazione di un insieme di infrastrutture sotterranee e aeree senza fili dedicate alle telecomunicazioni in 
banda larga sul territorio cittadino.  
 
Gli elementi principali dell’intervento sono rappresentati da: 
1.Realizzazione infrastruttura interrata 
nel centro storico ad uso comunale ed 
università (ex “Mattatoio”).   

Opera realizzata e funzionante (come dichiarato nella scheda 
candidatura). 

2.Realizzazione infrastruttura interrata 
lungo Corso Monviso ad uso Ospedale 
Civile Santa Croce e Movicentro. 

Opera realizzata e funzionante (come dichiarato nella scheda 
candidatura). 

3.Raccordo tra l’opera nel centro storico 
ed in corso Monviso. Da realizzare. 

Entro il mese di settembre 2006 sarà completato un tratto di 
cavidotto che raccorderà via Dronero (nel centro storico) con il 
centro di documentazione territoriale e proseguirà verso Corso 
Monviso (Movicentro - Ospedale). L’importo stanziato è stato di 
250.000€ . 
Entro la fine del 2006 verrà attivato il sistema di 
videosorveglianza cittadino, che prevede scavi per la posa di 
sistemi di telecomunicazioni, per un importo totale di 213.000€ 
di cui 106.500€ finanziati dalla regione nell’ambito della 
L.R.6/2004. 

4. Realizzazione infrastruttura Est a 
completamento dell’anello cittadino. Da 
realizzare. 

Entro la fine dell’anno 2006 dovrebbe essere appaltata dalla 
Regione Piemonte la realizzazione di cavidotti nell’ambito della 
fase 3 “Favorire l’accesso” del programma Wi-Pie. L’importo 
presunto stanziato sarà di oltre 821.000€ . Poiché questo 
importo non è stato ancora deliberato, i progetti rientranti in 
questa iniziativa sono compresi nel piano. 

5.Infrastrutturazione “capillare” area 
universitaria. 

Compreso nell’intervento al punto 4. 

6.Infrastrutturazione “capillare” area 
centro. 

Da realizzare 

7.Infrastrutturazione “capillare” area 
ospedali e Azienda Sanitaria Locale. 

Vedi punto 4. 

8.Infrastrutturazione “capillare” area ex-
distretto militare 

Entro la fine dell’anno 2007 dovrebbe essere completata la 
tratta tra il costruendo parcheggio di testata est-ovest e l’officina 
comunale presso Corso Monviso (vedi punto 2), per un importo 
di 30.000€ . 
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Testo proposto Stato di avanzamento 
9.Copertura Wireless Movicentro Da realizzare 
10.Copertura Wireless Area centrale Da realizzare 
11.Copertura Wireless Centro Storico – 
Piazza Virginio 

Da realizzare 

12.Infrastrutturazione edifici scolastici Da realizzare 
Si stima pertanto che degli interventi previsti per 3.160.000€ siano in corso di realizzazione o in via di 
delibera opere per oltre 1.313.000€ . Nelle quantificazioni economiche si terrà conto di queste iniziative e si 
citeranno le provenienze dei fondi. 

1.5 Abbreviazioni ed acronimi 
Abbreviazione Significato 

CSAC Consorzio socio assistenziale del Cuneese 
IPv4 Internet Protocol Version 4 
IPv6 Internet Protocol Version 6 
ITIS Istituto Tecnico Industriale Statale 
MAN Metropolitan Area Network (Rete dati metropolitana) 
RTC Rete Telematica Comunale 
SLA Service Level Agreement 
TOPIX Torino Piemonte Internet Exchange 
 

2 Fattibilità tecnica 

2.1 Indicazioni tecniche “di base” ed esplorazione preprogettuali 
Per quanto riguarda la componente passiva della rete telematica, si tratta di realizzare una serie di 
infrastrutture sotterranee.  
 
Per le infrastrutture realizzate dal Comune di Cuneo, esse dovranno essere posate nelle strade cittadine, di 
norma alla profondità variabile da 100 a 80 cm., in base al tipo di attraversamento stradale ed ai sensi del 
vigente regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.  
 
In alternativa alla realizzazione di infrastrutture tramite scavi tradizionali, il Comune di Cuneo valuterà, la 
realizzazione di infrastrutture mediante tecniche di “minitrincea”, “microtrincea” o “microtunnelling”.  
 
L’infrastruttura sotterranea sarà costituita di norma da tre tritubi di diametro non inferiore i 40 mm, oppure, 
lungo tratte non realizzate a profondità regolare, da tre tritubi sovrapposti contenuti entro uno scatolato 
metallico.  
 
Nei locali connessi alla rete telematica dovrà essere definito un locale tecnico nel quale saranno collocati gli 
armadi tecnici e gli apparati attivi di rete. Locali analoghi dovranno essere predisposti per gli apparati 
wireless. 
 
Per quanto riguarda la componente attiva, l’intera rete dovrà utilizzare il protocollo trasmissivo IPv4, con 
possibilità di upgrade al protocollo IPv6. 
 
Tutti i sistemi di telecomunicazione dovranno usare il protocollo IP ed in particolare i sistemi di fonia e le 
telecamere per la videosorveglianza. Per quanto riguarda questi ultimi sarà possibile, in determinate 
condizioni, sfruttare per il cosiddetto “ultimo miglio” la tecnologia Ethernet over Power Lines. 
 
Le infrastrutture realizzate nell’ambito del bando regionale di realizzazione della Linea 3 – favorire l’accesso 
saranno suddivise in tre categorie: 
 

o Componenti infrastrutturali di tipo “A”: Infrastrutture realizzate totalmente ex-novo secondo la 
definizione e le specifiche tecniche in vigore nel Comune di Cuneo. 
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o Componenti infrastrutturali di tipo “B”: un cavo in fibra ottica monomodale posato ex-novo all’interno 
di opportuna tubazione già esistente sul territorio interessato (tubi/tritubi ad uso telecomunicazioni, 
pubblica illuminazione interrata ed aerea, rete fognaria, etc.). 

 
o Componenti infrastrutturali di tipo “C”: Cavi in fibra ottica già esistenti e posati, nella piena 

disponibilità dall’Appaltatore e concessi da questo in usufrutto a titolo gratuito a Regione Piemonte. 

2.2 Planimetria e cartografia dell’area interessata 
In rosso (grigio chiaro per le immagini per in bianco e nero): interventi attuati dal Comune di Cuneo. 
In blu (grigio scuro per le immagini per in bianco e nero): interventi attuati dalla Regione Piemonte. 

Figura 1 Pianta dell'altipiano con i cavidotti. 
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2.3 Elenchi catastali delle aree oggetto del programma 
Nella tabella seguente viene fornito l’elenco dei punti prioritari di passaggio delle infrastrutture comunali e 
regionali , insieme con le tipologie dei locali. 
 
Ogni intervento è classificato con un identificatore (Id), a cui si farà riferimento nel prosieguo del documento. 
 
La fattibilità della realizzazione di ogni intervento verrà valutata in base alla prossimità dei punti di passaggio 
più vicini. 
 
Come il lettore potrà notare, il numero di interventi sul territorio è veramente elevato. Per una corretta 
valutazione dell’intero progetto si deve considerare che ogni intervento non può essere realizzato a 
prescindere da interventi di livello inferiore o realizzati sulla medesima tratta. Questa considerazione 
riguarda soprattutto l’insieme di attività che dipendono dal finanziamento regionale di 815.000€ .  
 
Infatti, mentre per gli interventi sulla rete comunale la dorsale è già stata realizzata, per gli interventi sul lato 
est della città si rende necessario procedere allo scavo della porzione di anello che raccorda la rete 
comunale da corso Monviso fino al centro storico della città. 
 
Ogni intervento risulta quindi condizionato dalla realizzazione del tratto di dorsale dall’intervento precedente 
fino a quello oggetto della scheda. 
 
 

Id. Tipologia Destinazione d'uso Indirizzo 
1 Sede Comunale Palazzo S. Giovanni via Roma n. 4 
2 Scuola Università ex Mattatoio p.za Torino n. 3 
3 Forze dell’Ordine Questura p.za Torino n. 5 
4 Sede Comunale Museo Civico via S. Maria n. 10 
5 Sede Comunale Palazzo Conti de' Morri p.za Virginio n. 9 
6 Sede Religiosa Curia Vescovile via Roma n. 7 
7 Sede Comunale Palazzo Municipale via Roma n. 28 
8 Scuola Conservatorio Musicale "Ghedini" via Roma n. 19 
9 Scuola AFP - Azienda Formazione Profess. via S. Croce n. 6/A 

10 Scuola SAA – Scuola Amm. Aziendale via S. Croce n. 6 
11 Scuola Università Casa Samone via F.lli Vaschetto n. 11 
12 Sede Regionale Genio Civile via Dronero n. 12 
13 Scuola Università ex Mater Amabilis via Ferraris di Celle n. 2 
14 Ass.ne di Categoria  Coldiretti via Ferraris di Celle n. 1 
15 Scuola Seminario via A. Rossi n. 28 
16 Sede Comunale Museo Casa Galimberti via G. Ponza di S. Martino 1 
17 Forze dell’Ordine Comando Provinciale Guardia di Finanza via C. Battisti n. 6 
18 Ass.ne di Categoria  Ass. Nazionale Alpini via C. Battisti n. 10 
19 nodo TOPIX nodo TOPIX c.so M. Soleri n. 2 
20 Forze dell’Ordine Comando Provinciale Carabinieri c.so M. Soleri n. 7 
21 Scuola Scuola Elementare I Circolo c.so M. Soleri n. 1 
22 Sede Comunale Centro Documentazione Territoriale via XXVIII Aprile n. 11 
23 Sede Comunale Istituto Storico della Resistenza via XXVIII Aprile n. 13 
24 Sede Provinciale  Ufficio Difensore Civico c.so Dante n. 19 
25 Sede Provinciale  uffici Provincia (Agricoltura - UMA) c.so Dante n. 19 
26 Scuola Asilo Nido Comunale via S. Pellico n. 5 
27 Trasporti  Stazione Centrale ferroviaria p.le Stazione 
28 Trasporti  Movicentro - nodo interscambio G/R p.le Stazione 
29 Sanità "S. Croce" c.so Monviso n. 5 
30 Sede Comunale Officina Comunale via Giotto n. 1 
31 Scuola Liceo Artistico c.so A. de Gasperi n. 11 
32 Scuola Liceo Musicale c.so A. de Gasperi n. 11 
33 Sede Religiosa Istituto Salesiano "San G. Bosco" via San G. Bosco n. 19 
34 Forze dell’Ordine Corpo Forestale dello Stato via P. Gobetti n. 18 
35 Sede Statale  Catasto Terreni-Fabbricati via G.B. Bongiovanni n. 32 
36 Sede Statale  Agenzia delle Entrate via P. Gobetti n. 27 
37 Sede Statale  Agenzia delle Dogane via P. Gobetti n. 27 
38 Sede Comunale ex Distretto Militare via G.B. Bongiovanni n. 20 
39 Sede Telecom Italia  centrale Telecom via G.B. Bongiovanni n. 17 
40 Scuola Scuola Elementare (c.so G. Ferraris) via G. Sciaparelli n. 11 
41 Scuola Scuola Materna via A. Sobrero n. 18 
42 Scuola Scuola Media n. 3 via A. Sobrero n. 14 
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Id. Tipologia Destinazione d'uso Indirizzo 
43 Area videosorvegliata Parcheggio testata EST-OVEST via G.B. Bongiovanni n. 36 
44 Sede Comunale Palazzo Lovera via Roma n. 36 
45 Sede Comunale Biblioteca Civica via Cacciatori delle Alpi n. 9 
46 Scuola Istituto IPSIA via Cacciatori delle Alpi n. 2 
47 Scuola Istituto Tecnico Geometri e Periti Agrari via Alba n. 25 
48 Serv. Socio-Assistenziali  sede Consorzio Socio Ass.le (CSAC) via F.lli Ramorino n. 18 
49 Area videosorvegliata Parcheggio ex Mercato delle Uve p.le Porta Mondovì 
50 Trasporti  Stazione ferroviaria Borgo Gesso v.le Vecchia Stazione 
51 Area videosorvegliata Piazza Boves p.za Boves 
52 Scuola Scuola Media "Bersezio Centro" via Barbaroux n. 7 
53 Scuola Scuola professionale "A. Lattes" via F.A. Bonelli n. 5 
54 Sede Statale  Poste Italiane via F.A. Bonelli n.6 
55 Area videosorvegliata Giardini "Fresia" via L. Fresia 
56 Sede Statale  Tribunale via Asilo 
57 Scuola Scuola Materna via Asilo n. 1 
58 Scuola ENAIP c.so Garibaldi n. 13 
59 Area videosorvegliata Ascensore diagonale c.so Garibaldi n. 8 
60 Area sportiva Parco della Gioventù - Impianti Sportivi Via Porta Garibaldi 
61 Nodo stradale  Attraversamento EST-OVEST via Tiziano Vecellio 
62 Area videosorvegliata Parcheggio Piazzale Dogana via Tiziano Vecellio 
63 Area industriale  ALGAT via Tiziano Vecellio n. 7 
64 Scuola I.T.I.S. "M. DELPOZZO" c.so A. De Gasperi n. 30 
65 Scuola Provveditorato agli Studi c.so A. De Gasperi n. 40 
66 Sede Statale  Poste Italiane via degli Artigiani n. 2 
67 Area industriale  Zona Industriale e Commerciale verso via degli Artigiani 
68 Sanità Istituto Zooprofilattico via S. Pertini n. 11 
69 Sede Statale  Vigili del Fuoco c.so A. De Gasperi n. 71 
70 Forze dell’Ordine Polizia Stradale c.so A. De Gasperi n. 73 
71 Sede Religiosa Parrocchia S.Rocco p.le Don Giuseppe Marro 
72 Scuola Scuola Materna S. Rocco via Aisone n. 1 
73 Scuola Scuola Elementare S.Rocco via Demonte n. 16 
74 Centrale Telecom Centrale Telecom S. Rocco via Moiola n. 5 
75 Serv. Socio-Assistenziali  Città dei Ragazzi c.so Francia n. 129 
76 Area industriale  sede Alpitour via Fontanelle n. 2 
77 Serv. Socio-Assistenziali casa famiglia "Papa Giovanni" via Pedona n. 11 
78 Sede Religiosa parrocchia S. Paolo (centro Anziani) via B. Fenoglio n. 47 
79 Area commerciale  centro commerciale S.Paolo via L. T. Cavallo n. 7 
80 Sede Comunale sede decentrata Biblioteca Civica via L. T. Cavallo n. 7 
81 Scuola Scuola Elementare via L. Ferrero n. 2 
82 Serv. Socio-Assistenziali CSAC - Centro Diurno Formativo via A. Felici n. 1 
83 Serv. Socio-Assistenziali  CSAC - Centro Documentazione via F. Mistral n. 1 
84 Serv. Socio-Assistenziali  CSAC - Mater Amabilis sez. Angeli via F. Mistral n. 1 
85 Sede Religiosa Santuario Angeli p.le Santuario Angeli 
86 Area videosorvegliata Attraversamento EST-OVEST via G.F.Ghedini>via Don G.Minzoni 
87 Scuola Scuola Materna via Don G. Minzoni n. 21 
88 Ass.ne di Categoria  Confcommercio via A. Avogadro n. 32 
89 Ass.ne di Categoria  Ass.ne Albergatori Esercenti Operatori Turistici via A. Avogadro n. 32 
90 Scuola Asilo Nido  via B. di Tornaforte n. 19 bis 
91 Scuola Scuola Elementare III Circolo via B. di Tornaforte n. 15 
92 Scuola Scuola Materna via S. Arnaud n. 16 
93 Sede Religiosa Parrocchia Cuore Immacolato via Medaglie d'Oro 
94 Scuola Scuola paritaria "Immacolata" via Negrelli n. 14 
95 Ass.ne di Categoria  C.O.N.I. Via A. Stoppani n. 18 ter 
96 Scuola Scuola Media N. 2 via V. Bersezio n. 33 
97 Scuola Istituto Magistrale c.so C. Brunet n. 12 
98 Serv. Socio-Assistenziali  Cottolengo c.so C. Brunet n. 8 
99 Sanità ASL N. 15 - Medicina legale via Mons. D. Peano n. 16 

100 Serv. Socio-Assistenziali  Ass.ne Giovanile "S. Tommaso" Via V. Bersezio n. 2 
101 Scuola Istituto Commerciale "F. A. Bonelli" viale Angeli n. 12 
102 Ass.ne di Categoria  CCIAA - uff. Metrico e del Saggio viale Angeli n. 21 
103 Servizi Bancari  Tesoreria Comunale Rondò Garibaldi 
104 Sanità ASL N. 15 via C. Boggio n. 12 
105 Sede Provinciale  Area Servizi alla Persona via XX Settembre n. 48 
106 Scuola Liceo Scientifico via Monte Zovetto n. 6 
107 Scuola Liceo Classico c.so Giolitti n. 11 
108 Serv. Socio-Assistenziali  CSAC - Centro Lavoro Protetto via A. Bassignano n. 45 
109 Area videosorvegliata Parcheggio "INPS" p.le Cav. Vittorio Veneto 
110 Sede Statale  I.N.P.S. c.so S. di Santarosa n. 15 
111 Scuola Sc.Infanzia-Sc.Primaria parit. "A.Fiore" c.so Dante n. 58 
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Id. Tipologia Destinazione d'uso Indirizzo 
112 Serv. Socio-Assistenziali  Casa "Famiglia" c.so Dante n. 52 
113 Serv. Socio-Assistenziali  Casa "Betania" via V. Bersezio n. 9 
114 Ass.ne di Categoria  Unione Industriale c.so Dante n. 51 
115 Sede provinciale  Sede principale - Provincia via M. d'Azeglio n. 8 
116 Sede provinciale  Centro Incontri - Provincia c.so Dante n. 39 
117 Sanità ASL N. 15 - Villa "S. Croce" via Vecchia di Borgo S.D. n. 5 
118 Serv. Socio-Assistenziali  Comunità di accoglienza via Vecchia di Borgo S.D. n. 5 
119 Sede Regionale A.R.P.A. Piemonte via Vecchia di Borgo S.D. n. 5 

 
Ai fini di inquadramento degli interventi si forniscono due planimetrie di dettaglio contenenti i riferimenti ai 
numeri d’ordine degli immobili/aree interessate dal programma. 
 
Per ogni numero d’ordine viene anteposta una lettera, “C” se si tratta di interventi sulla rete comunale, “R” se 
si tratta di interventi sulla rete che verrà costruita dalla Regione nell’ambito del programma Wi-Pie “Linea 
Strategica : Favorire l’accesso”. 
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Figura 2 Cuneo Nord. 
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Figura 3 Cuneo Sud. 
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2.4 Stima parametrica del costo di realizzazione 
Un gran numero di interventi richiede un approccio sistematico e modulare nella definizione dei costi.  
 
Per questo motivo si è ipotizzato di suddividere i costi degli interventi sulla base di una analisi fatta a livelli. 
 
Il primo livello riguarda l’infrastruttura di dorsale, con la realizzazione dei cavidotti vuoti che devono essere 
realizzati secondo gli standard espressi nello schema di convenzione comunale e dotati di pozzetti di snodo 
(punti di prossimità) e pozzetti di ispezione (c.d. “rompitratta”) ogni 100m. Ogni tratta dovrà essere allestita, 
anche con le fibre ottiche posate, con sondini di traino in acciaio, per permettere le future estensioni. 
 
Il secondo livello riguarda lo sbraccio verso le sedi dell’utenza, realizzato con la posa di un tubo flessibile 
interrato con partenza dal pozzetto più vicino e fine in un pozzetto di terminazione al piano stradale rispetto 
alla sede dell’utenza. Questo livello costituisce l’ultimo livello nel caso di interventi in edifici non di proprietà 
comunale o pubblica in genere. 
 
Il terzo livello riguarda l’individuazione del locale tecnico dell’utenza, suo raggiungimento dal pozzetto di 
terminazione con cavidotto e raccordo in fibra ottica sulla linea di dorsale, fornitura di armadio con cassetto 
ottico ed attestazione delle fibre, prova, collaudo. 
 
Nei casi in cui è necessario provvedere all’esecuzione dei lavori, il parametro utilizzato è il metro lineare di 
scavo il cui valore medio unitario è stimato in 105€ (su asfalto) o di 124€  (su porfido) comprensivo dei tubi e 
dei pozzetti alle testate e negli snodi della tratta. 
 
Non sono previsti in nessun caso costi di acquisizione di aree e/o di immobili con assenso di proprietari, né 
oneri aggiuntivi a carico del comune come opere di urbanizzazione, adeguamento infrastrutture,  
trasferimenti occupanti e attività ecc. 
 
Trattandosi di lavori di infrastrutturazione tecnologica, non sono evidenziati, in questa fase, problemi su cui 
porre l’attenzione in fase progettuale. 
 
La tabella interventi viene collocata nell’allegato A. 
 
Per ogni intervento è stata calcolata sulla cartografia numerica la distanza dalla dorsale e sono state 
analizzate le necessità di pozzetti. 
 
Nel caso dell’intervento n°5 è stata ipotizzata l’adozione di componenti per la diffusione wireless del segnale. 
Questi valori sono stati computati nella scheda intervento. 
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3 Compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica 

3.1 Compatibilità urbanistica 
L’intervento è soggetto alle seguenti disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in 
salvaguardia: 
 
Piano Regolatore Generale : approvato con Progetto Definitivo, Delibera del Consiglio Comunale n. 147 
del 21.12.2004. 
 
Area urbanistica in cui è compreso l’intervento : Altipiano. 
 
Prescrizioni derivanti da altri piani o programmi : Nessuna. 
 
Prescrizioni derivanti da regolamenti comunali : Nessuna. 
 
Vincoli e altre prescrizioni normative : Delibera n°143 del 20 dicembre 2004 del Consiglio Comunale che 
ha approvato lo schema di convenzione applicabile tra il Comune di Cuneo e gli Operatori di 
telecomunicazioni. Questo schema di convenzione regola i rapporti che intercorrono per la realizzazione e la 
gestione di infrastrutture predisposte per il passaggio di reti di telecomunicazioni, al fine di determinare con 
precisione le concessioni d’uso delle infrastrutture sia degli operatori che di proprietà del Comune di Cuneo. 
 
Delibera n°64 del 25 maggio 2004 del Consiglio Comunale che ha approvato lo schema di convenzione 
applicabile tra il Comune e gli Enti Pubblici per la realizzazione delle infrastrutture predisposte per il 
passaggio di reti di telecomunicazioni. 
 
L’intervento è : 
X CONFORME alle disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia 

3.2 Impatto ambientale 
Le opere verranno realizzate prevalentemente nel sottosuolo ed all’interno degli edifici. 
 
Per quanto riguarda le opere realizzate nel sottosuolo verrà effettuato il ripristino della superficie stradale . 
Le opere all’interno degli edifici verranno realizzate nel rispetto dei vincoli architettonici e storici, utilizzando 
ove possibile cavedi preesistenti o percorsi sotto traccia. 
 
L’intervento non è soggetto a valutazione di impatto ambientale. 

3.3 Inserimento paesaggistico 
Trattandosi di opere infrastrutturali, l’inserimento paesaggistico non è significativo. 
 
L’intervento è soggetto alle prescrizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) per gli 
interventi negli edifici soggetti alla tutela della soprintendenza ai beni Culturali. 

4 Sostenibilità finanziaria 

4.1 Definizione del bacino di utenza dell’opera 
La Provincia di Cuneo si colloca all’ultimo posto, nelle province piemontesi, per quanto riguarda il potenziale 
di adozione delle nuove tecnologie. 
 
Come si evince dal grafico seguente, la Provincia di Cuneo, pur essendo seconda solo alla Provincia di 
Torino per numero di abitanti (la dimensione della sfera), risulta separata da un divario visibile tra la 
percentuale di popolazione raggiunta da servizi a banda larga e la percentuale degli effettivi adottatori di 
connessioni di questo tipo. 
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In particolare, per la Provincia di Cuneo, risulta nel 2004 che a fronte di una percentuale inferiore al 55% di 
popolazione raggiunta dai servizi in larga banda, circa il 2,5% di essa usa questa tecnologia. 
 

 
Figura 4 Confronto tra adozione potenziale ed adozione effettiva al 2004 

Le ragioni del limitato diffondersi dell’uso di queste tecnologie sono dovute alla carenza di infrastrutture, 
soprattutto in fibra ottica; per questi motivi un investimento in questo settore ha caratteristiche di avvio di un 
processo di diffusione delle tecnologie, in modo da giungere nelle condizioni tali da poter superare l’inerzia 
iniziale. 
 
Uno degli obiettivi diretti di questo intervento è pertanto la crescita della percentuale di popolazione (e di 
utenze professionali) che usa questa tecnologia fino a raggiungere i livelli delle province dove queste 
infrastrutture sono già presenti, come Torino, dove il tasso di adozione sfiorava il 10% (dati 2004). 

4.2 Stima dei potenziali utenti 
I potenziali utenti interessati dalla realizzazione dell’opera sono gli enti pubblici ed i privati che vorranno 
realizzare delle connessioni in larga banda sfruttando l’infrastruttura comunale. 
 
I collegamenti che possono essere realizzati con questa infrastruttura saranno caratterizzati da una elevata 
qualità del servizio reso, e come conseguenza avranno un costo che potrà essere utilizzato per le stime 
fornite in questo studio. 
Si possono pertanto stimare gli utenti potenziali come appartenenti al seguente elenco: 

o Comune di Cuneo (Sedi Comunali, Aree Videosorvegliata, Scuole) 
o Sedi Statali, Regionali e provinciali 
o Servizi Socio Assistenziali 
o Forze dell'ordine 



 
 

Studio di Fattibilità Sintetico n°10.1.1.11   Pagina 19 di 169 
Piano delle Infrastrutture Telematiche della Città di Cuneo 

 

4.3 Piano finanziario dell’opera 
I costi di investimento dell’opera, che devono essere sostenuti per la sua realizzazione si possono dedurre 
dalla seguente tabella: 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ricavi da utenze 110000 155200 152096 159054,08 155873 202755,54 198700,43 194726,42 190831,89 187015,25 219774,95
Ricavi da affitti 6900 6900 7107 14640,42 15079,633 15532,022 23996,973 24716,883 25458,389 26222,141 27008,805
Ricavi da ingressi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
………. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[A] TOTALE RICAVI 116900 162100 159203 173694,5 170952,63 218287,56 222697,4 219443,3 216290,28 213237,39 246783,75
Costo di investimento iniziale 523000 821381,8 318291,01 255300,77 250671,28 107799,32 278104,12 272028,74 110456,95 64262,574 159174,08
Costo di inv. per rinnovo (man. straord.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[B] TOTALE COSTI DI INVESTIMENTO 523000 821381,8 318291,01 255300,77 250671,28 107799,32 278104,12 272028,74 110456,95 64262,574 159174,08
Personale dipendente 45000 45000 45000 45000 45000 90000 90000 90000 90000 90000 135000
Collaboratori e consulenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energia elettrica 2400 5100 5100 5400 5400 6300 6300 6300 6300 6300 11100
Acqua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riscaldamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servizi di pulizia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pubblicità 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiale vario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[C] TOTALE COSTI DI GESTIONE 47400 50100 50100 50400 50400 96300 96300 96300 96300 96300 146100
[D] TOTALE MANUTENZ. ORDINARIA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
[E] TOTALE COSTI (B+C+D) 571400 872481,8 369391,01 306700,77 302071,28 205099,32 375404,12 369328,74 207756,95 161562,57 306274,08
[F] TOTALE ACC.TO TFR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[G] MARGINE OP. LORDO (A‐E‐F) ‐454500 ‐710381,8 ‐210188 ‐133006,3 ‐131118,6 13188,24 ‐152706,7 ‐149885,4 8533,3257 51674,82 ‐59490,33
Ammortamento investimento iniziale 52300 120748,4 149254,01 172072,84 194611,16 204205,2 227722,72 253136,02 263107,24 268907,99 283277,17
Ammortamento investimenti di rinnovo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[H] TOTALE AMMORTAMENTI 52300 120748,4 149254,01 172072,84 194611,16 204205,2 227722,72 253136,02 263107,24 268907,99 283277,17
[I] REDDITO OPERATIVO (G ‐ H) ‐506800 ‐831130,2 ‐359442 ‐305079,1 ‐325729,8 ‐191017 ‐380429,4 ‐403021,5 ‐254573,9 ‐217233,2 ‐342767,5
Interessi passivi di Medio‐Lungo periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interessi passivi di Breve periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[L] TOTALE ONERI FINANZIARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[M] UTILE ANTE IMPOSTE (I ‐ L) ‐506800 ‐831130,2 ‐359442 ‐305079,1 ‐325729,8 ‐191017 ‐380429,4 ‐403021,5 ‐254573,9 ‐217233,2 ‐342767,5
[N] TOTALE IMPOSTE PRESUNTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[O] UTILE NETTO [M ‐ N] ‐506800 ‐831130,2 ‐359442 ‐305079,1 ‐325729,8 ‐191017 ‐380429,4 ‐403021,5 ‐254573,9 ‐217233,2 ‐342767,5
[P] MARGINE OPERATIVO NETTO [O+H] ‐454500 ‐710381,8 ‐210188 ‐133006,3 ‐131118,6 13188,24 ‐152706,7 ‐149885,4 8533,3257 51674,82 ‐59490,33  

4.4 Stima dei costi di gestione / erogazione del servizio 
Per ciascuno degli interventi sottoelencati, pubblici o di interesse pubblico, vengono fornite le stime dei costi 
di gestione e/o di erogazione del servizio. 
 
Tutti gli interventi privati sono soggetti alle convenzioni in vigore per la realizzazione e gestione dei cavidotti 
nel Comune di Cuneo. 
La tabella di sostenibilità degli interventi si trova nell’allegato B. 
 
I costi di gestione si suppone che siano suddivisi in base ai soggetti realizzatori:  

o pubblici: comune, provincia, regione; 
o privati: i proprietari delle strutture raggiunte dall’infrastruttura e le ASL e le sedi ospedaliere. 

 
Per quanto riguarda le sedi gestite dal Comune di Cuneo si suppone che esso possa intervenire con proprio 
personale sulle infrastrutture. 
 
Per le tratte comprese nel progetto di MAN (rete metropolitana) finanziato dalla regione si ipotizza che gli 
enti pubblici, escluso il comune che potrà usufruire di un terzo dell’opera, possano affidare la gestione 
dell’opera all’operatore vincitore della gara di selezione bandita nell’ottobre 2006. 
 
I costi di gestione sono calcolati considerando l’1% del valore dell’opera realizzata più il 10% di 
manutenzione degli arredi, degli apparati ed altro presenti nel sito. 
 
In sintesi i gestori saranno suddivisi secondo le seguenti tipologie: 
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Comune Provincia Regione Privati 
o Sedi comunali 
o Aree videosorvegliate 
o Forze dell’ordine 
o Nodi stradali 
o Scuole 

o Asilo nido comunale 
o Scuole elementari 
o Scuole materne 
o Scuole medie 
o Università 
o Scuola Lattes 
o Conservatorio 

o Servizi Socio-Assistenziali 
o CSAC 

o Agenzia delle entrate 
o Agenzia delle dogane 
o Tribunale 
o Stazioni Ferroviarie 
o Impianti Sportivi 
o Zone industriali 
o Vigili del Fuoco 

o Sedi provinciali 
o Scuole superiori 
 

o Sedi regionali 
o Nodo TOP-IX 

o Aree di proprietà 

4.5 Coinvolgimento di soggetti attuatori privati 
Il 13 maggio 2005 l’assessorato all’Informatica del Comune di Cuneo ha stipulato una convenzione per la 
realizzazione e l’uso di infrastrutture destinate all’impianto di reti di telecomunicazioni con la società 
FASTWEB s.p.a., il principale operatore alternativo italiano di servizi di telecomunicazioni a larga banda. 
 
Con questa convenzione FASTWEB potrà sviluppare la propria rete nella città e conseguentemente portare 
ai cittadini e alle imprese di Cuneo i propri servizi avanzati di telecomunicazione basati sulla telefonia, 
sull’accesso a Internet a larga banda e sulla televisione digitale via cavo ad alta qualità. 
 
L’accesso ai servizi di FASTWEB  da parte dei cittadini potrà avvenire con tecnologie che sfrutteranno la 
normale linea telefonica (con connessione ADSL a 6 Megabit/s garantiti e certificati). 
 
Grazie a questa convenzione il Comune di Cuneo, perseguendo l’obiettivo del cablaggio cittadino finalizzato 
alla distribuzione di servizi innovativi, potrà sfruttare per i propri scopi istituzionali le infrastrutture che la 
società FASTWEB realizzerà sul territorio. 
 
Contemporaneamente la società FASTWEB potrà utilizzare, versando un canone al Comune, le 
infrastrutture comunali già presenti sul territorio. 
 
Questo canone è stato stabilito dalla Giunta Comunale, che con proprio atto n°177 del 11 luglio 2006 ha 
deliberato : 
1. Che i cavidotti di proprietà comunale sono da concedere in affitto solo agli operatori che hanno 

sottoscritto le rispettive convenzioni; 
2. Che la lunghezza minima dei tratti di cavidotto da affittare è di 100 metri, da misurarsi da pozzetto a 

pozzetto; 
3. Che i costi relativi agli affitti annuali dei cavidotti, oltre I.V.A. 20%, per il periodo 2006-2008 sono: 
 Cavidotto diametro 50mm in tratte asfaltate     € 1/ml 
 Cavidotto diametro 50mm in tratte con pavimentazione pregiata € 1,75/ml 
 
Le tariffe indicate vengono divise per il numero di eventuali suddivisioni del cavidotto. 
 
La durata minima del contratto è di 3 anni; 
 
La durata del contratto non può superare il periodo di validità della concessione; 
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4.6 Sostenibilità dei costi 
L’analisi sulla sostenibilità dei costi di questo intervento è fortemente condizionato dall’esito della gara 
regionale per la “Fornitura chiavi in mano dell’infrastruttura in fibra ottica spenta e gestione in concessione 
della stessa (n12/06)", nell’ambito della linea strategica 3 – favorire l’accesso del programma Wi-Pie. 
 
La gara, bandita dal CSI-Piemonte per conto della Regione Piemonte durante la realizzazione di questo 
documento, terminerà entro la fine del 2006, per procedere alla realizzazione dell’opera entro il 2007. 
Questa gara realizzerà l’opera, citata più volte in questo documento, avente valore complessivo di oltre 
821.000€. 
 
Pertanto, le stime proposte, valide ai soli fini di realizzazione, non possono considerarsi pienamente 
esaustive fino alla definizione della reale dimensione dell’opera realizzata nell’ambito della gara citata. 
 
In base alla pianificazione di realizzazione dell’opera ed alle suddivisioni tra gli enti realizzatori si può 
ipotizzare una tabella di questo tipo: 
 

Enti realizzatori 
Opere/anno 

Comune Privati Provincia Regione Totale 
complessivo 

Realizzazione Dorsale Wi-Pie – gara 
regionale (ipotesi 2007) € - € - € - €   821.380,80 €  821.380,80

Università, Sedi Comunali, 
Videosorveglianza, Nodi stradali, Area 

sportiva Parco Gioventù 
(ipotesi 2008) 

€ 318.289,01 € - € - € - € 318.289,01 

Servizi Socio Assistenziali - CSAC e 
Stazioni ferroviarie (ipotesi 2009) € 232.200,08 € 23.097,69 € - € - € 255.297,77 

Sede comunale Museo e decentrata 
biblioteca e Centrali Telecom, Sedi 

P.A. e Sanità (ipotesi 2010) 
€ 121.908,47 € 90.822,60 € 17.918,21 € 20.018,00 € 250.667,28 

Forze dell'ordine e Tribunale (ipotesi 
2011) € 107.794,32 € - € - € - € 107.794,32 

Scuole Comunali (ipotesi 2012) € 274.178,51 € - € 3.919,61 € - € 278.098,12 
Altre scuole (ipotesi 2013) € 99.149,42 € 69.993,00 € 102.879,32 € - € 272.021,74 

Aree Industriali e commerciali, ass.ni di 
categoria e servizi bancari (ipotesi 

2014) 
€ 14.138,59 € 96.310,37 € - € - € 110.448,95 

Servizi Socio Assistenziali (ipotesi 
2015) € 12.038,80 € 52.214,78 € - € - € 64.253,57 

Sedi religiose (ipotesi 2016) € - € 159.164,08 € - € - € 159.164,08 

 
Il totale complessivo degli interventi ammonta a  € 2.637.415,65 che sommati ai € 523.000 di interventi già 
realizzati corrispondono alla somma di € 3.160.415,65, totale generale complessivo dell’opera. 
 
Data la concomitanza con la gara sopraccitata gli investimenti che potranno essere presi in carico dal 
Comune di Cuneo sono forniti a completamento dell’analisi tecnica. 

5 Convenienza economico – sociale 

5.1 Analisi aggregata dei benefici 
La distanza dalle grosse realtà produttive e congiuntura sfavorevole degli anni scorsi hanno confinato la 
Città di Cuneo in una condizione che rischia di soffrire di un divario digitale. 
 
Il mercato  potenziale non ha permesso, fino ad oggi, di risolvere queste disparità a livello territoriale e 
pertanto si rende necessario un massiccio intervento pubblico. 
 
In questo caso le amministrazioni supportano indirettamente lo sviluppo dell’infrastruttura che altrimenti 
avrebbe una crescita estremamente lenta. 
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Data la estrema variabilità del mercato un’analisi complessiva non può che compiersi nel momento in cui 
verranno definite le opere realizzate con il bando regionale per la “Fornitura chiavi in mano dell’infrastruttura 
in fibra ottica spenta e gestione in concessione della stessa (n12/06)", nell’ambito della linea strategica 3 – 
favorire l’accesso del programma Wi-Pie. 

6 Procedure 

6.1 Idoneità dell’area all’intervento 
Tutte le aree interessate dall’intervento sono considerate idonee poiché si trovano nel centro urbano e sono 
già servite dalla rete telefonica. 

6.2 Disponibilità delle aree e/o degli immobili 
Tutti gli interventi nelle sedi della pubblica amministrazione (comune, provincia, regione, stato, forze 
dell’ordine) e nelle aree pubbliche sono considerati immediatamente attuabili. 
 
Per tutte le altre sedi, gli interventi previsti riguardano il raccordo con la rete telematica comunale e non sono 
previsti interventi invasivi all’interno delle strutture. 

6.3 Passaggi procedurali 
Per tutti gli interventi è necessario compiere, prima della progettazione esecutiva, una serie di sopralluoghi 
dedicati alla visura sullo stato delle reti nel sottosuolo. 
 
I tempi previsti per la realizzazione delle visure possono essere stimati in circa 3 giorni per intervento. 

6.4 Cronoprogramma 
                                                    Anno 
Fasi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Completamento investimenti comunali X           
Realizzazione Dorsale Wi-Pie  X          
Università, Sedi Comunali, Videosorveglianza, 
Nodi stradali, Area sportiva Parco Gioventù   X         

Servizi Socio Assistenziali - CSAC e Stazioni 
ferroviarie    X        

Sede comunale Museo e decentrata biblioteca 
e Centrali Telecom, Sedi P.A. e Sanità     X       

Forze dell'ordine e Tribunale      X      
Scuole Comunali       X     
Altre scuole        X    
Aree Industriali e commerciali, ass.ni di 
categoria e servizi bancari         X   

Servizi Socio Assistenziali          X  
Sedi religiose           X 
 
L’anno di inizio della pianificazione si intende il 2006. 
 

7 Analisi di sensibilità e di rischio 

7.1 Analisi di sensibilità per il piano finanziario dell’opera 
La variabilità delle condizioni al contorno di questo studio di fattibilità rende impossibili le analisi di sensibilità 
per il piano finanziario dell’opera. 
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7.2 Descrizione sintetica dei fattori di rischio 
 
La definizione data nel capitolo precedente si rende necessaria a causa delle numerose variabili che 
condizionano questo studio di fattibilità, tra le quali si citano la gara regionale per la Linea 3 – “Favorire 
l’accesso” e la stipula della nuova convenzione tra il Comune di Cuneo e Telecom Italia. 
 
Per quanto riguarda la gara regionale per la linea 3,  “Favorire l’accesso”, i principali fattori di rischio 
riguardano il tipo di infrastruttura che verrà realizzata: se non sarà interrata il Comune di Cuneo dovrà 
sostenere le spese per il collegamento con le proprie sedi, soprattutto nella zona sud della città. 
 
La nuova convenzione da stipularsi tra Telecom Italia ed il Comune di Cuneo, con la quale verranno 
nuovamente normate le condizioni di scavo, prevede che l’operatore possa cedere all’amministrazione parte 
delle proprie opere già realizzate. 
 
In questo caso potrebbero essere raggiunte nuove aree di rilevante importanza non comprese in questa 
analisi e pertanto si potrebbero verificare dei cambiamenti di priorità negli interventi. 
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8 Allegato A – Elenco interventi 

8.1 Intervento n°1 “Palazzo S. Giovanni” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : Palazzo S. Giovanni 
Indirizzo : via Roma n. 4 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 7875€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 78,75€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 157,5€
a4) totale lavori a base d’asta 7796,25€
a5) totale importo appalto 8032,5€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 240,975€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1204,875€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 779,625€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 240,975€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 2466,45€
Totale costo realizzazione 10498,95€
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8.2 Intervento n°2 “Università ex Mattatoio” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Università ex Mattatoio 
Indirizzo : p.za Torino n. 3 
   
Descrizione : Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di 

telecomunicazioni. 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 0€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 0€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 0€
a4) totale lavori a base d’asta 0€
a5) totale importo appalto 0€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 0€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 0€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 0€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 0€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 6600€
Totale costo realizzazione 6600€
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8.3 Intervento n°3 “Questura” 
Tipologia : Forze dell’Ordine 
Destinazione d’uso : Questura 
Indirizzo : p.za Torino n. 5 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di 
telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 10710€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 107,1€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 214,2€
a4) totale lavori a base d’asta 10602,9€
a5) totale importo appalto 10924,2€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 327,726€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1638,63€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1060,29€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 327,726€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 9954,372€
Totale costo realizzazione 20878,572€
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8.4 Intervento n°4 “Museo Civico” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : Museo Civico 
Indirizzo : via S. Maria n. 10 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Passaggio Fibra Ottica anello principale - Provenienza dal Centro di 
Documentazione Territoriale (intervento 22). Fornitura e posa in 
opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 19215€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 192,15€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 384,3€
a4) totale lavori a base d’asta 19022,85€
a5) totale importo appalto 19599,3€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 587,979€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 2939,895€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1902,285€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 587,979€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 12618,138€
Totale costo realizzazione 32217,438€
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8.5 Intervento n°5 “Palazzo Conti de' Morri” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : Palazzo Conti de' Morri 
Indirizzo : p.za Virginio n. 9 
   
Descrizione : Creazione di un anello in fibra ottica che a partire dal nodo TOP-IX di 

Cuneo connette i siti destinatari dei sistemi Wi-Fi, ed in particolare: 
Piazza Galimberti, Piazza Seminario, Piazza Virginio. Attestazione 
delle fibre in armardi dedicati ad ospitare gli apparati di rete e le 
connessioni per le antenne per la copertura wireless. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 12150€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 121,5€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 243€
a4) totale lavori a base d’asta 12028,5€
a5) totale importo appalto 12393€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 371,79€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1858,95€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1202,85€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 371,79€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 3805,38€
Totale costo realizzazione 16198,38€
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8.6 Intervento n°6 “Curia Vescovile” 
Tipologia : Sede Religiosa 
Destinazione d’uso : Curia Vescovile 
Indirizzo : via Roma n. 7 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 7035€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 70,35€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 140,7€
a4) totale lavori a base d’asta 6964,65€
a5) totale importo appalto 7175,7€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 215,271€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1076,355€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 696,465€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 215,271€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 2203,362€
Totale costo realizzazione 9379,062€
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8.7 Intervento n°7 “Palazzo Municipale” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : Palazzo Municipale 
Indirizzo : via Roma n. 28 
   
Descrizione : Progetto realizzato dall'Amministrazione nell'ambito del sistema di 

videosorveglianza. 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 0€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 0€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 0€
a4) totale lavori a base d’asta 0€
a5) totale importo appalto 0€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 0€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 0€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 0€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 0€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 0€
Totale costo realizzazione 0€
 
 



 
 

Studio di Fattibilità Sintetico n°10.1.1.11   Pagina 31 di 169 
Piano delle Infrastrutture Telematiche della Città di Cuneo 

 

 

8.8 Intervento n°8 “Conservatorio Musicale "Ghedini"” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Conservatorio Musicale "Ghedini" 
Indirizzo : via Roma n. 19 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 8362,9€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 83,629€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 167,258€
a4) totale lavori a base d’asta 8279,271€
a5) totale importo appalto 8530,158€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 255,9047€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1279,5237€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 827,9271€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 255,9047€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 2619,2603€
Totale costo realizzazione 11149,4183€
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8.9 Intervento n°9 “AFP - Azienda Formazione Profess.” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : AFP - Azienda Formazione Profess. 
Indirizzo : via S. Croce n. 6/A 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 12600€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 126€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 252€
a4) totale lavori a base d’asta 12474€
a5) totale importo appalto 12852€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 385,56€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1927,8€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1247,4€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 385,56€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 3946,32€
Totale costo realizzazione 16798,32€
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8.10 Intervento n°10 “SAA – Scuola Amm. Aziendale” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : SAA – Scuola Amm. Aziendale 
Indirizzo : via S. Croce n. 6 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 13650€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 136,5€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 273€
a4) totale lavori a base d’asta 13513,5€
a5) totale importo appalto 13923€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 417,69€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 2088,45€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1351,35€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 417,69€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 4275,18€
Totale costo realizzazione 18198,18€
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8.11 Intervento n°11 “Università Casa Samone” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Università Casa Samone 
Indirizzo : via F.lli Vaschetto n. 11 
   
Descrizione : Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di 

telecomunicazioni. 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 0€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 0€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 0€
a4) totale lavori a base d’asta 0€
a5) totale importo appalto 0€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 0€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 0€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 0€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 0€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 6600€
Totale costo realizzazione 6600€
 
 



 
 

Studio di Fattibilità Sintetico n°10.1.1.11   Pagina 35 di 169 
Piano delle Infrastrutture Telematiche della Città di Cuneo 

 

 

8.12 Intervento n°12 “Genio Civile” 
Tipologia : Sede Regionale 
Destinazione d’uso : Genio Civile 
Indirizzo : via Dronero n. 12 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Ente realizzatore : Regione (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 3885€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 38,85€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 77,7€
a4) totale lavori a base d’asta 3846,15€
a5) totale importo appalto 3962,7€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 118,881€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 594,405€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 384,615€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 118,881€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1216,782€
Totale costo realizzazione 5179,482€
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8.13 Intervento n°13 “Università ex Mater Amabilis” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Università ex Mater Amabilis 
Indirizzo : via Ferraris di Celle n. 2 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 11865€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 118,65€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 237,3€
a4) totale lavori a base d’asta 11746,35€
a5) totale importo appalto 12102,3€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 363,069€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1815,345€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1174,635€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 363,069€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 10316,118€
Totale costo realizzazione 22418,418€
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8.14 Intervento n°14 “Coldiretti” 
Tipologia : Ass.ne di Categoria 
Destinazione d’uso : Coldiretti 
Indirizzo : via Ferraris di Celle n. 1 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 14910€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 149,1€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 298,2€
a4) totale lavori a base d’asta 14760,9€
a5) totale importo appalto 15208,2€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 456,246€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 2281,23€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1476,09€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 456,246€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 4669,812€
Totale costo realizzazione 19878,012€
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8.15 Intervento n°15 “Seminario” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Seminario 
Indirizzo : via A. Rossi n. 28 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 5565€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 55,65€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 111,3€
a4) totale lavori a base d’asta 5509,35€
a5) totale importo appalto 5676,3€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 170,289€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 851,445€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 550,935€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 170,289€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1742,958€
Totale costo realizzazione 7419,258€
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8.16 Intervento n°16 “Museo Casa Galimberti” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : Museo Casa Galimberti 
Indirizzo : via G. Ponza di S. Martino 1 
   
Descrizione : Progetto realizzato dall'Amministrazione nell'ambito del sistema di 

videosorveglianza. 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 0€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 0€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 0€
a4) totale lavori a base d’asta 0€
a5) totale importo appalto 0€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 0€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 0€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 0€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 0€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 0€
Totale costo realizzazione 0€
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8.17 Intervento n°17 “Comando Provinciale Guardia di Finanza” 
Tipologia : Forze dell’Ordine 
Destinazione d’uso : Comando Provinciale Guardia di Finanza 
Indirizzo : via C. Battisti n. 6 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 3045€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 30,45€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 60,9€
a4) totale lavori a base d’asta 3014,55€
a5) totale importo appalto 3105,9€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 93,177€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 465,885€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 301,455€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 93,177€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 953,694€
Totale costo realizzazione 4059,594€
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8.18 Intervento n°18 “Ass. Nazionale Alpini” 
Tipologia : Ass.ne di Categoria 
Destinazione d’uso : Ass. Nazionale Alpini 
Indirizzo : via C. Battisti n. 10 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 3465€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 34,65€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 69,3€
a4) totale lavori a base d’asta 3430,35€
a5) totale importo appalto 3534,3€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 106,029€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 530,145€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 343,035€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 106,029€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1085,238€
Totale costo realizzazione 4619,538€
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8.19 Intervento n°19 “nodo TOPIX” 
Tipologia : nodo TOPIX 
Destinazione d’uso : nodo TOPIX 
Indirizzo : c.so M. Soleri n. 2 
   
Descrizione : Passaggio Fibra Ottica anello principale - Provenienza dalla 

Biblioteca Civica (intervento 45). 
Ente realizzatore : Regione (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 0€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 0€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 0€
a4) totale lavori a base d’asta 0€
a5) totale importo appalto 0€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 0€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 0€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 0€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 0€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 0€
Totale costo realizzazione 11433,6€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 11433,6€ 
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8.20 Intervento n°20 “Comando Provinciale Carabinieri” 
Tipologia : Forze dell’Ordine 
Destinazione d’uso : Comando Provinciale Carabinieri 
Indirizzo : c.so M. Soleri n. 7 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di 
telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 13440€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 134,4€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 268,8€
a4) totale lavori a base d’asta 13305,6€
a5) totale importo appalto 13708,8€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 411,264€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 2056,32€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1330,56€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 411,264€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 10809,408€
Totale costo realizzazione 24518,208€
 
 



 
 

Studio di Fattibilità Sintetico n°10.1.1.11   Pagina 44 di 169 
Piano delle Infrastrutture Telematiche della Città di Cuneo 

 

 

8.21 Intervento n°21 “Scuola Elementare I Circolo” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Elementare I Circolo 
Indirizzo : c.so M. Soleri n. 1 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di 
telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 4305€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 43,05€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 86,1€
a4) totale lavori a base d’asta 4261,95€
a5) totale importo appalto 4391,1€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 131,733€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 658,665€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 426,195€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 131,733€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 7948,326€
Totale costo realizzazione 12339,426€
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8.22 Intervento n°22 “Centro Documentazione Territoriale” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : Centro Documentazione Territoriale 
Indirizzo : via XXVIII Aprile n. 11 
   
Descrizione : Passaggio Fibra Ottica anello principale - Provenienza dal TOPIX 

(intervento 19). 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 0€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 0€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 0€
a4) totale lavori a base d’asta 0€
a5) totale importo appalto 0€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 0€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 0€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 0€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 0€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 0€
Totale costo realizzazione 3758,4€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 3758,4€ 
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8.23 Intervento n°23 “Istituto Storico della Resistenza” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : Istituto Storico della Resistenza 
Indirizzo : via XXVIII Aprile n. 13 
   
Descrizione : Progetto realizzato dall'Amministrazione nell'ambito del collegamento 

del Centro di Documentazione Territoriale. 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 0€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 0€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 0€
a4) totale lavori a base d’asta 0€
a5) totale importo appalto 0€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 0€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 0€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 0€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 0€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 0€
Totale costo realizzazione 0€
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8.24 Intervento n°24 “Ufficio Difensore Civico” 
Tipologia : Sede Provinciale 
Destinazione d’uso : Ufficio Difensore Civico 
Indirizzo : c.so Dante n. 19 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Ente realizzatore : Provincia (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 2940€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 29,4€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 58,8€
a4) totale lavori a base d’asta 2910,6€
a5) totale importo appalto 2998,8€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 89,964€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 449,82€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 291,06€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 89,964€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 920,808€
Totale costo realizzazione 3919,608€
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8.25 Intervento n°25 “uffici Provincia (Agricoltura - UMA)” 
Tipologia : Sede Provinciale 
Destinazione d’uso : uffici Provincia (Agricoltura - UMA) 
Indirizzo : c.so Dante n. 19 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Ente realizzatore : Provincia (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 1995€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 19,95€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 39,9€
a4) totale lavori a base d’asta 1975,05€
a5) totale importo appalto 2034,9€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 61,047€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 305,235€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 197,505€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 61,047€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 624,834€
Totale costo realizzazione 2659,734€
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8.26 Intervento n°26 “Asilo Nido Comunale” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Asilo Nido Comunale 
Indirizzo : via S. Pellico n. 5 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di 
telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 11550€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 115,5€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 231€
a4) totale lavori a base d’asta 11434,5€
a5) totale importo appalto 11781€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 353,43€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1767,15€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1143,45€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 353,43€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 10217,46€
Totale costo realizzazione 21998,46€
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8.27 Intervento n°27 “Stazione Centrale ferroviaria” 
Tipologia : Trasporti 
Destinazione d’uso : Stazione Centrale ferroviaria 
Indirizzo : p.le Stazione 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 17325€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 173,25€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 346,5€
a4) totale lavori a base d’asta 17151,75€
a5) totale importo appalto 17671,5€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 530,145€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 2650,725€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1715,175€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 530,145€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 5426,19€
Totale costo realizzazione 23097,69€
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8.28 Intervento n°28 “Movicentro - nodo interscambio G/R” 
Tipologia : Area videosorvegliata 
Destinazione d’uso : Movicentro - nodo interscambio G/R 
Indirizzo : p.le Stazione 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 6300€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 63€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 126€
a4) totale lavori a base d’asta 6237€
a5) totale importo appalto 6426€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 192,78€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 963,9€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 623,7€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 192,78€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1973,16€
Totale costo realizzazione 8399,16€
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8.29 Intervento n°29 “"S. Croce"” 
Tipologia : Sanità 
Destinazione d’uso : "S. Croce" 
Indirizzo : c.so Monviso n. 5 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Passaggio Fibra Ottica anello principale - Provenienza dal Centro di 
Documentazione Territoriale (intervento 22). 

Ente realizzatore : Regione (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 1155€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 11,55€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 23,1€
a4) totale lavori a base d’asta 1143,45€
a5) totale importo appalto 1178,1€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 35,343€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 176,715€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 114,345€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 35,343€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 361,746€
Totale costo realizzazione 15291,846€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 13752€ 
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8.30 Intervento n°30 “Officina Comunale” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : Officina Comunale 
Indirizzo : via Giotto n. 1 
   
Descrizione : Realizzazione di tratto di dorsale comunale. Stacco dalla fine della 

canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, 
raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di 
telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 7245€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 72,45€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 144,9€
a4) totale lavori a base d’asta 7172,55€
a5) totale importo appalto 7389,9€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 221,697€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1108,485€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 717,255€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 221,697€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 8869,134€
Totale costo realizzazione 16259,034€
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8.31 Intervento n°31 “Liceo Artistico” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Liceo Artistico 
Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 11 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Ente realizzatore : Provincia (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 13230€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 132,3€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 264,6€
a4) totale lavori a base d’asta 13097,7€
a5) totale importo appalto 13494,6€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 404,838€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 2024,19€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1309,77€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 404,838€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 4143,636€
Totale costo realizzazione 17638,236€
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8.32 Intervento n°32 “Liceo Musicale” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Liceo Musicale 
Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 11 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Ente realizzatore : Provincia (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 12180€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 121,8€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 243,6€
a4) totale lavori a base d’asta 12058,2€
a5) totale importo appalto 12423,6€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 372,708€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1863,54€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1205,82€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 372,708€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 3814,776€
Totale costo realizzazione 16238,376€
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8.33 Intervento n°33 “Istituto Salesiano "San G. Bosco"” 
Tipologia : Sede Religiosa 
Destinazione d’uso : Istituto Salesiano "San G. Bosco" 
Indirizzo : via San G. Bosco n. 19 
   
Descrizione : Realizzazione di tratto di dorsale comunale. Stacco dalla fine della 

canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, 
raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 11340€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 113,4€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 226,8€
a4) totale lavori a base d’asta 11226,6€
a5) totale importo appalto 11566,8€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 347,004€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1735,02€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1122,66€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 347,004€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 3551,688€
Totale costo realizzazione 15118,488€
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8.34 Intervento n°34 “Corpo Forestale dello Stato” 
Tipologia : Forze dell’Ordine 
Destinazione d’uso : Corpo Forestale dello Stato 
Indirizzo : via P. Gobetti n. 18 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di 

realizzazione, prevista nell'intervento 43, raggiungimento con 
percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 6300€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 63€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 126€
a4) totale lavori a base d’asta 6237€
a5) totale importo appalto 6426€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 192,78€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 963,9€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 623,7€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 192,78€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1973,16€
Totale costo realizzazione 8399,16€
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8.35 Intervento n°35 “Catasto Terreni-Fabbricati” 
Tipologia : Sede Statale 
Destinazione d’uso : Catasto Terreni-Fabbricati 
Indirizzo : via G.B. Bongiovanni n. 32 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di 

realizzazione, prevista nell'intervento 43, raggiungimento con 
percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 6615€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 66,15€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 132,3€
a4) totale lavori a base d’asta 6548,85€
a5) totale importo appalto 6747,3€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 202,419€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1012,095€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 654,885€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 202,419€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 2071,818€
Totale costo realizzazione 8819,118€
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8.36 Intervento n°36 “Agenzia delle Entrate” 
Tipologia : Sede Statale 
Destinazione d’uso : Agenzia delle Entrate 
Indirizzo : via P. Gobetti n. 27 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di 

realizzazione, prevista nell'intervento 43, raggiungimento con 
percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 7245€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 72,45€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 144,9€
a4) totale lavori a base d’asta 7172,55€
a5) totale importo appalto 7389,9€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 221,697€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1108,485€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 717,255€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 221,697€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 2269,134€
Totale costo realizzazione 9659,034€
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8.37 Intervento n°37 “Agenzia delle Dogane” 
Tipologia : Sede Statale 
Destinazione d’uso : Agenzia delle Dogane 
Indirizzo : via P. Gobetti n. 27 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di 

realizzazione, prevista nell'intervento 43, raggiungimento con 
percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 7980€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 79,8€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 159,6€
a4) totale lavori a base d’asta 7900,2€
a5) totale importo appalto 8139,6€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 244,188€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1220,94€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 790,02€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 244,188€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 2499,336€
Totale costo realizzazione 10638,936€
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8.38 Intervento n°38 “ex Distretto Militare” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : ex Distretto Militare 
Indirizzo : via G.B. Bongiovanni n. 20 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di 

realizzazione, prevista nell'intervento 43, raggiungimento con 
percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di 
armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 8295€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 82,95€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 165,9€
a4) totale lavori a base d’asta 8212,05€
a5) totale importo appalto 8460,9€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 253,827€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1269,135€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 821,205€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 253,827€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 9197,994€
Totale costo realizzazione 17658,894€
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8.39 Intervento n°39 “centrale Telecom” 
Tipologia : Sede Telecom Italia 
Destinazione d’uso : centrale Telecom 
Indirizzo : via G.B. Bongiovanni n. 17 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di 

realizzazione, prevista nell'intervento 43, raggiungimento con 
percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 6930€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 69,3€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 138,6€
a4) totale lavori a base d’asta 6860,7€
a5) totale importo appalto 7068,6€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 212,058€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1060,29€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 686,07€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 212,058€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 2170,476€
Totale costo realizzazione 9239,076€
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8.40 Intervento n°40 “Scuola Elementare (c.so G. Ferraris)” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Elementare (c.so G. Ferraris) 
Indirizzo : via G. Schiaparelli n. 11 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di 

realizzazione, prevista nell'intervento 43, raggiungimento con 
percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di 
armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 47355€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 473,55€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 947,1€
a4) totale lavori a base d’asta 46881,45€
a5) totale importo appalto 48302,1€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 1449,063€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 7245,315€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 4688,145€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 1449,063€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 21431,586€
Totale costo realizzazione 69733,686€
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8.41 Intervento n°41 “Scuola Materna” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Materna 
Indirizzo : via A. Sobrero n. 18 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di 

realizzazione, prevista nell'intervento 43, raggiungimento con 
percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di 
armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 18375€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 183,75€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 367,5€
a4) totale lavori a base d’asta 18191,25€
a5) totale importo appalto 18742,5€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 562,275€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 2811,375€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1819,125€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 562,275€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 12355,05€
Totale costo realizzazione 31097,55€
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8.42 Intervento n°42 “Scuola Media n. 3” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Media n. 3 
Indirizzo : via A. Sobrero n. 14 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di 

realizzazione, prevista nell'intervento 43, raggiungimento con 
percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di 
armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 25410€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 254,1€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 508,2€
a4) totale lavori a base d’asta 25155,9€
a5) totale importo appalto 25918,2€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 777,546€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 3887,73€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 2515,59€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 777,546€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 14558,412€
Totale costo realizzazione 40476,612€
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8.43 Intervento n°43 “Parcheggio testata EST-OVEST” 
Tipologia : Area videosorvegliata 
Destinazione d’uso : Parcheggio testata EST-OVEST 
Indirizzo : via G.B. Bongiovanni n. 36 
   
Descrizione : Realizzazione di tratto di dorsale comunale a servizio anche degli 

interventi 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34. Stacco dalla fine della 
canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, 
raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Passaggio Fibra Ottica anello principale proveniente da Corso 
Monviso, incrocio con via Don Bosco. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 50505€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 505,05€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 1010,1€
a4) totale lavori a base d’asta 49999,95€
a5) totale importo appalto 51515,1€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 1545,453€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 7727,265€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 4999,995€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 1545,453€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 15818,166€
Totale costo realizzazione 74259,666€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 6926,4€ 
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8.44 Intervento n°44 “Palazzo Lovera” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : Palazzo Lovera 
Indirizzo : via Roma n. 36 
   
Descrizione : Non è previsto nessun intervento nel Piano Integrato. 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 0€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 0€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 0€
a4) totale lavori a base d’asta 0€
a5) totale importo appalto 0€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 0€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 0€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 0€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 0€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 0€
Totale costo realizzazione 0€
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8.45 Intervento n°45 “Biblioteca Civica” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : Biblioteca Civica 
Indirizzo : via Cacciatori delle Alpi n. 9 
   
Descrizione : Passaggio Fibra Ottica anello principale - Partenza anello cittadino - 

Tratta proveniente dall'intervento in Rondò Garibaldi in prossimità del 
punto 103. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 0€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 0€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 0€
a4) totale lavori a base d’asta 0€
a5) totale importo appalto 0€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 0€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 0€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 0€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 0€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 0€
Totale costo realizzazione 8582,4€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 8582,4€ 
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8.46 Intervento n°46 “Istituto IPSIA” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Istituto IPSIA 
Indirizzo : via Cacciatori delle Alpi n. 2 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Ente realizzatore : Provincia (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 3780€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 37,8€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 75,6€
a4) totale lavori a base d’asta 3742,2€
a5) totale importo appalto 3855,6€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 115,668€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 578,34€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 374,22€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 115,668€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1183,896€
Totale costo realizzazione 5039,496€
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8.47 Intervento n°47 “Istituto Tecnico Geometri e Periti Agrari” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Istituto Tecnico Geometri e Periti Agrari 
Indirizzo : via Alba n. 25 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Ente realizzatore : Provincia (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 17220€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 172,2€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 344,4€
a4) totale lavori a base d’asta 17047,8€
a5) totale importo appalto 17564,4€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 526,932€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 2634,66€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1704,78€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 526,932€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 5393,304€
Totale costo realizzazione 22957,704€
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8.48 Intervento n°48 “sede Consorzio Socio Ass.le (CSAC)” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : sede Consorzio Socio Ass.le (CSAC) 
Indirizzo : via F.lli Ramorino n. 18 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della 
sede.Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di 
telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 14595€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 145,95€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 291,9€
a4) totale lavori a base d’asta 14449,05€
a5) totale importo appalto 14886,9€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 446,607€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 2233,035€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1444,905€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 446,607€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 11171,154€
Totale costo realizzazione 26058,054€
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8.49 Intervento n°49 “Parcheggio ex Mercato delle Uve” 
Tipologia : Area videosorvegliata 
Destinazione d’uso : Parcheggio ex Mercato delle Uve 
Indirizzo : p.le Porta Mondovì 
   
Descrizione : Progetto realizzato dall'Amministrazione nell'ambito del sistema di 

videosorveglianza. 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 0€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 0€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 0€
a4) totale lavori a base d’asta 0€
a5) totale importo appalto 0€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 0€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 0€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 0€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 0€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 0€
Totale costo realizzazione 0€
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8.50 Intervento n°50 “Stazione ferroviaria Borgo Gesso” 
Tipologia : Trasporti 
Destinazione d’uso : Stazione ferroviaria Borgo Gesso 
Indirizzo : v.le Vecchia Stazione 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 28140€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 281,4€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 562,8€
a4) totale lavori a base d’asta 27858,6€
a5) totale importo appalto 28702,8€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 861,084€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 4305,42€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 2785,86€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 861,084€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 8813,448€
Totale costo realizzazione 37516,248€
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8.51 Intervento n°51 “Piazza Boves” 
Tipologia : Area videosorvegliata 
Destinazione d’uso : Piazza Boves 
Indirizzo : p.za Boves 
   
Descrizione : Progetto realizzato dall'Amministrazione nell'ambito del sistema di 

videosorveglianza. 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 0€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 0€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 0€
a4) totale lavori a base d’asta 0€
a5) totale importo appalto 0€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 0€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 0€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 0€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 0€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 0€
Totale costo realizzazione 0€
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8.52 Intervento n°52 “Scuola Media "Bersezio Centro"” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Media "Bersezio Centro" 
Indirizzo : via Barbaroux n. 7 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di 

realizzazione, prevista nell'intervento 59, raggiungimento con 
percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 9438,13€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 94,3813€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 188,7626€
a4) totale lavori a base d’asta 9343,7487€
a5) totale importo appalto 9626,8926€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 288,8068€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1444,0339€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 934,3749€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 288,8068€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 9556,0223€
Totale costo realizzazione 19182,9149€
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8.53 Intervento n°53 “Scuola professionale "A. Lattes"” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola professionale "A. Lattes" 
Indirizzo : via F.A. Bonelli n. 5 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di 

realizzazione, prevista nell'intervento 56, raggiungimento con 
percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di 
armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 525€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 5,25€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 10,5€
a4) totale lavori a base d’asta 519,75€
a5) totale importo appalto 535,5€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 16,065€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 80,325€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 51,975€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 16,065€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 6764,43€
Totale costo realizzazione 7299,93€
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8.54 Intervento n°54 “Poste Italiane” 
Tipologia : Sede Statale 
Destinazione d’uso : Poste Italiane 
Indirizzo : via F.A. Bonelli n.6 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di 

realizzazione, prevista nell'intervento 56, raggiungimento con 
percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 4898,27€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 48,9827€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 97,9654€
a4) totale lavori a base d’asta 4849,2873€
a5) totale importo appalto 4996,2354€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 149,8871€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 749,4353€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 484,9287€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 149,8871€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1534,1382€
Totale costo realizzazione 6530,3736€
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8.55 Intervento n°55 “Giardini "Fresia"” 
Tipologia : Area videosorvegliata 
Destinazione d’uso : Giardini "Fresia" 
Indirizzo : via L. Fresia 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di 

realizzazione, prevista nell'intervento 59, raggiungimento con 
percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 2835€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 28,35€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 56,7€
a4) totale lavori a base d’asta 2806,65€
a5) totale importo appalto 2891,7€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 86,751€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 433,755€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 280,665€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 86,751€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 887,922€
Totale costo realizzazione 3779,622€
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8.56 Intervento n°56 “Tribunale” 
Tipologia : Sede Statale 
Destinazione d’uso : Tribunale 
Indirizzo : via Asilo 
   
Descrizione : Realizzazione di tratto di dorsale comunale a servizio anche degli 

interventi 53, 54, 57. Stacco dalla fine della canalizzazione comunale 
di dorsale in via di realizzazione, raggiungimento con percorso 
ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio 
di rete con dispositivi di telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 26522,34€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 265,2234€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 530,4468€
a4) totale lavori a base d’asta 26257,1166€
a5) totale importo appalto 27052,7868€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 811,5836€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 4057,918€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 2625,7117€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 811,5836€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 14906,7969€
Totale costo realizzazione 41959,5837€
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8.57 Intervento n°57 “Scuola Materna” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Materna 
Indirizzo : via Asilo n. 1 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di 

realizzazione, prevista nell'intervento 56, raggiungimento con 
percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di 
armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 1260€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 12,6€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 25,2€
a4) totale lavori a base d’asta 1247,4€
a5) totale importo appalto 1285,2€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 38,556€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 192,78€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 124,74€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 38,556€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 6994,632€
Totale costo realizzazione 8279,832€
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8.58 Intervento n°58 “ENAIP” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : ENAIP 
Indirizzo : c.so Garibaldi n. 13 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di 

realizzazione, prevista nell'intervento 59, raggiungimento con 
percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Provincia (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 5137,21€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 51,3721€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 102,7442€
a4) totale lavori a base d’asta 5085,8379€
a5) totale importo appalto 5239,9542€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 157,1986€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 785,9931€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 508,5838€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 157,1986€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1608,9742€
Totale costo realizzazione 6848,9284€
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8.59 Intervento n°59 “Ascensore diagonale” 
Tipologia : Area videosorvegliata 
Destinazione d’uso : Ascensore diagonale 
Indirizzo : c.so Garibaldi n. 8 
   
Descrizione : Realizzazione di tratto di dorsale comunale a servizio anche degli 

interventi 52, 55, 58 e del tratto di dorsale 56. Stacco dalla fine della 
canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, 
raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 51133,16€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 511,3316€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 1022,6632€
a4) totale lavori a base d’asta 50621,8284€
a5) totale importo appalto 52155,8232€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 1564,6747€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 7823,3735€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 5062,1828€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 1564,6747€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 16014,9057€
Totale costo realizzazione 68170,7289€
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8.60 Intervento n°60 “Parco della Gioventù - Impianti Sportivi” 
Tipologia : Area sportiva 
Destinazione d’uso : Parco della Gioventù - Impianti Sportivi 
Indirizzo : Via Porta Garibaldi 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di 

realizzazione, prevista nell'intervento 59, raggiungimento con 
percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 31500€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 315€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 630€
a4) totale lavori a base d’asta 31185€
a5) totale importo appalto 32130€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 963,9€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 4819,5€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 3118,5€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 963,9€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 9865,8€
Totale costo realizzazione 41995,8€
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8.61 Intervento n°61 “Attraversamento EST-OVEST” 
Tipologia : Nodo stradale 
Destinazione d’uso : Attraversamento EST-OVEST 
Indirizzo : via Tiziano Vecellio 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente 

in corso Monviso e raggiungimento della testata della galleria di 
attraversamento Est-Ovest della città, con realizzazione di tratto di 
dorsale a servizo anche degli interventi 62 e 63. Opera in corso di 
realizzazione e finanziata dall'Ospedale Santa Croce. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 20475€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 204,75€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 409,5€
a4) totale lavori a base d’asta 20270,25€
a5) totale importo appalto 20884,5€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 626,535€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 3132,675€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 2027,025€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 626,535€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 6412,77€
Totale costo realizzazione 27297,27€
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8.62 Intervento n°62 “Parcheggio Piazzale Dogana” 
Tipologia : Area videosorvegliata 
Destinazione d’uso : Parcheggio Piazzale Dogana 
Indirizzo : via Tiziano Vecellio 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di 

realizzazione, prevista nell'intervento 61, raggiungimento con 
percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 2835€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 28,35€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 56,7€
a4) totale lavori a base d’asta 2806,65€
a5) totale importo appalto 2891,7€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 86,751€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 433,755€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 280,665€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 86,751€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 887,922€
Totale costo realizzazione 3779,622€
 
 



 
 

Studio di Fattibilità Sintetico n°10.1.1.11   Pagina 86 di 169 
Piano delle Infrastrutture Telematiche della Città di Cuneo 

 

 

8.63 Intervento n°63 “ALGAT” 
Tipologia : Area industriale 
Destinazione d’uso : ALGAT 
Indirizzo : via Tiziano Vecellio n. 7 
   
Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di 

realizzazione, prevista nell'intervento 61, prosecuzione dall'intervento 
62, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 9450€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 94,5€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 189€
a4) totale lavori a base d’asta 9355,5€
a5) totale importo appalto 9639€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 289,17€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1445,85€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 935,55€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 289,17€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 2959,74€
Totale costo realizzazione 12598,74€
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8.64 Intervento n°64 “I.T.I.S. "M. DELPOZZO"” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : I.T.I.S. "M. DELPOZZO" 
Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 30 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. Passaggio Fibra Ottica anello principale - 
Provenienza dall'Ospedale Civile Santa Croce (intervento 29) 

Ente realizzatore : Provincia (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 2835€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 28,35€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 56,7€
a4) totale lavori a base d’asta 2806,65€
a5) totale importo appalto 2891,7€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 86,751€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 433,755€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 280,665€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 86,751€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 887,922€
Totale costo realizzazione 39141,222€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 35361,6€ 
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8.65 Intervento n°65 “Provveditorato agli Studi” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Provveditorato agli Studi 
Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 40 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. Passaggio Fibra Ottica anello principale - 
Provenienza dall'ITIS - da questo tratto fino all'intervento 103 di rondò 
garibaldi si considerano comprese le fibre ottiche. 

Ente realizzatore : Provincia (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 2940€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 29,4€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 58,8€
a4) totale lavori a base d’asta 2910,6€
a5) totale importo appalto 2998,8€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 89,964€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 449,82€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 291,06€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 89,964€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 920,808€
Totale costo realizzazione 18907,608€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 14988€ 
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8.66 Intervento n°66 “Poste Italiane” 
Tipologia : Sede Statale 
Destinazione d’uso : Poste Italiane 
Indirizzo : via degli Artigiani n. 2 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 6825€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 68,25€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 136,5€
a4) totale lavori a base d’asta 6756,75€
a5) totale importo appalto 6961,5€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 208,845€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1044,225€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 675,675€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 208,845€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 2137,59€
Totale costo realizzazione 37519,89€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 28420,8€ 
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8.67 Intervento n°67 “Zona Industriale e Commerciale” 
Tipologia : Area industriale 
Destinazione d’uso : Zona Industriale e Commerciale 
Indirizzo : verso via degli Artigiani 
   
Descrizione : Realizzazione di un tratto di dorsale di ingresso all'area industriale. 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 10605€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 106,05€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 212,1€
a4) totale lavori a base d’asta 10498,95€
a5) totale importo appalto 10817,1€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 324,513€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1622,565€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1049,895€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 324,513€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 3321,486€
Totale costo realizzazione 14138,586€
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8.68 Intervento n°68 “Istituto Zooprofilattico” 
Tipologia : Sanità 
Destinazione d’uso : Istituto Zooprofilattico 
Indirizzo : via S. Pertini n. 11 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede 
Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 9555€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 95,55€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 191,1€
a4) totale lavori a base d’asta 9459,45€
a5) totale importo appalto 9746,1€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 292,383€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1461,915€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 945,945€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 292,383€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 2992,626€
Totale costo realizzazione 12738,726€
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8.69 Intervento n°69 “Vigili del Fuoco” 
Tipologia : Sede Statale 
Destinazione d’uso : Vigili del Fuoco 
Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 71 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 6825€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 68,25€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 136,5€
a4) totale lavori a base d’asta 6756,75€
a5) totale importo appalto 6961,5€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 208,845€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1044,225€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 675,675€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 208,845€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 2137,59€
Totale costo realizzazione 19075,89€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 9976,8€ 
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8.70 Intervento n°70 “Polizia Stradale” 
Tipologia : Forze dell’Ordine 
Destinazione d’uso : Polizia Stradale 
Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 73 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 5985€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 59,85€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 119,7€
a4) totale lavori a base d’asta 5925,15€
a5) totale importo appalto 6104,7€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 183,141€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 915,705€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 592,515€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 183,141€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1874,502€
Totale costo realizzazione 19165,602€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 11186,4€ 
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8.71 Intervento n°71 “Parrocchia S.Rocco” 
Tipologia : Sede Religiosa 
Destinazione d’uso : Parrocchia S.Rocco 
Indirizzo : p.le Don Giuseppe Marro 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 19005€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 190,05€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 380,1€
a4) totale lavori a base d’asta 18814,95€
a5) totale importo appalto 19385,1€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 581,553€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 2907,765€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1881,495€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 581,553€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 5952,366€
Totale costo realizzazione 107271,066€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 81933,6€ 
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8.72 Intervento n°72 “Scuola Materna S. Rocco” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Materna S. Rocco 
Indirizzo : via Aisone n. 1 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.  
Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di 
telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 27615€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 276,15€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 552,3€
a4) totale lavori a base d’asta 27338,85€
a5) totale importo appalto 28167,3€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 845,019€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 4225,095€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 2733,885€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 845,019€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 15249,018€
Totale costo realizzazione 43416,318€
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8.73 Intervento n°73 “Scuola Elementare S.Rocco” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Elementare S.Rocco 
Indirizzo : via Demonte n. 16 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di 
telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 31710€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 317,1€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 634,2€
a4) totale lavori a base d’asta 31392,9€
a5) totale importo appalto 32344,2€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 970,326€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 4851,63€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 3139,29€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 970,326€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 16531,572€
Totale costo realizzazione 48875,772€
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8.74 Intervento n°74 “Centrale Telecom S. Rocco” 
Tipologia : Centrale Telecom 
Destinazione d’uso : Centrale Telecom S. Rocco 
Indirizzo : via Moiola n. 5 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 1155€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 11,55€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 23,1€
a4) totale lavori a base d’asta 1143,45€
a5) totale importo appalto 1178,1€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 35,343€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 176,715€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 114,345€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 35,343€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 361,746€
Totale costo realizzazione 11603,046€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 10063,2€ 
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8.75 Intervento n°75 “Città dei Ragazzi” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : Città dei Ragazzi 
Indirizzo : c.so Francia n. 129 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 12810€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 128,1€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 256,2€
a4) totale lavori a base d’asta 12681,9€
a5) totale importo appalto 13066,2€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 391,986€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1959,93€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1268,19€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 391,986€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 4012,092€
Totale costo realizzazione 34699,092€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 17620,8€ 
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8.76 Intervento n°76 “sede Alpitour” 
Tipologia : Area industriale 
Destinazione d’uso : sede Alpitour 
Indirizzo : via Fontanelle n. 2 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 1050€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 10,5€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 21€
a4) totale lavori a base d’asta 1039,5€
a5) totale importo appalto 1071€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 32,13€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 160,65€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 103,95€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 32,13€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 328,86€
Totale costo realizzazione 35431,86€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 34032€ 
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8.77 Intervento n°77 “casa famiglia "Papa Giovanni"” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : casa famiglia "Papa Giovanni" 
Indirizzo : via Pedona n. 11 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede 
Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 11340€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 113,4€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 226,8€
a4) totale lavori a base d’asta 11226,6€
a5) totale importo appalto 11566,8€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 347,004€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1735,02€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1122,66€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 347,004€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 3551,688€
Totale costo realizzazione 15118,488€
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8.78 Intervento n°78 “parrocchia S. Paolo (centro Anziani)” 
Tipologia : Sede Religiosa 
Destinazione d’uso : parrocchia S. Paolo (centro Anziani) 
Indirizzo : via B. Fenoglio n. 47 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 25935€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 259,35€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 518,7€
a4) totale lavori a base d’asta 25675,65€
a5) totale importo appalto 26453,7€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 793,611€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 3968,055€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 2567,565€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 793,611€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 8122,842€
Totale costo realizzazione 115082,142€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 80505,6€ 
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8.79 Intervento n°79 “centro commerciale S.Paolo” 
Tipologia : Area commerciale 
Destinazione d’uso : centro commerciale S.Paolo 
Indirizzo : via L. T. Cavallo n. 7 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede 
Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 22995€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 229,95€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 459,9€
a4) totale lavori a base d’asta 22765,05€
a5) totale importo appalto 23454,9€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 703,647€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 3518,235€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 2276,505€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 703,647€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 7202,034€
Totale costo realizzazione 30656,934€
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8.80 Intervento n°80 “sede decentrata Biblioteca Civica” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : sede decentrata Biblioteca Civica 
Indirizzo : via L. T. Cavallo n. 7 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete 
con dispositivi di telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 33810€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 338,1€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 676,2€
a4) totale lavori a base d’asta 33471,9€
a5) totale importo appalto 34486,2€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 1034,586€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 5172,93€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 3347,19€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 1034,586€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 17189,292€
Totale costo realizzazione 70851,492€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 19176€ 
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8.81 Intervento n°81 “Scuola Elementare” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Elementare 
Indirizzo : via L. Ferrero n. 2 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete 
con dispositivi di telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 1995€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 19,95€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 39,9€
a4) totale lavori a base d’asta 1975,05€
a5) totale importo appalto 2034,9€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 61,047€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 305,235€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 197,505€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 61,047€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 7224,834€
Totale costo realizzazione 42254,934€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 32995,2€ 
 



 
 

Studio di Fattibilità Sintetico n°10.1.1.11   Pagina 105 di 169 
Piano delle Infrastrutture Telematiche della Città di Cuneo 

 

 

8.82 Intervento n°82 “CSAC - Centro Diurno Formativo” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : CSAC - Centro Diurno Formativo 
Indirizzo : via A. Felici n. 1 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 16275€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 162,75€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 325,5€
a4) totale lavori a base d’asta 16112,25€
a5) totale importo appalto 16600,5€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 498,015€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 2490,075€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1611,225€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 498,015€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 11697,33€
Totale costo realizzazione 35769,03€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 7471,2€ 
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8.83 Intervento n°83 “CSAC - Centro Documentazione” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : CSAC - Centro Documentazione 
Indirizzo : via F. Mistral n. 1 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 41580€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 415,8€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 831,6€
a4) totale lavori a base d’asta 41164,2€
a5) totale importo appalto 42411,6€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 1272,348€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 6361,74€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 4116,42€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 1272,348€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 19622,856€
Totale costo realizzazione 62034,456€
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8.84 Intervento n°84 “CSAC - Mater Amabilis sez. Angeli” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : CSAC - Mater Amabilis sez. Angeli 
Indirizzo : via F. Mistral n. 1 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 43260€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 432,6€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 865,2€
a4) totale lavori a base d’asta 42827,4€
a5) totale importo appalto 44125,2€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 1323,756€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 6618,78€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 4282,74€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 1323,756€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 20149,032€
Totale costo realizzazione 64274,232€
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8.85 Intervento n°85 “Santuario Angeli” 
Tipologia : Sede Religiosa 
Destinazione d’uso : Santuario Angeli 
Indirizzo : p.le Santuario Angeli 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede 
Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 50085€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 500,85€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 1001,7€
a4) totale lavori a base d’asta 49584,15€
a5) totale importo appalto 51086,7€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 1532,601€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 7663,005€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 4958,415€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 1532,601€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 15686,622€
Totale costo realizzazione 66773,322€
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8.86 Intervento n°86 “Attraversamento EST-OVEST” 
Tipologia : Area videosorvegliata 
Destinazione d’uso : Attraversamento EST-OVEST 
Indirizzo : via G.F. Ghedini > via Don G. Minzoni 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 1575€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 15,75€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 31,5€
a4) totale lavori a base d’asta 1559,25€
a5) totale importo appalto 1606,5€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 48,195€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 240,975€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 155,925€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 48,195€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 493,29€
Totale costo realizzazione 47536,59€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 45436,8€ 
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8.87 Intervento n°87 “Scuola Materna” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Materna 
Indirizzo : via Don G. Minzoni n. 21 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete 
con dispositivi di telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 1050€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 10,5€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 21€
a4) totale lavori a base d’asta 1039,5€
a5) totale importo appalto 1071€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 32,13€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 160,65€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 103,95€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 32,13€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 6928,86€
Totale costo realizzazione 22855,86€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 14856€ 
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8.88 Intervento n°88 “Confcommercio” 
Tipologia : Ass.ne di Categoria 
Destinazione d’uso : Confcommercio 
Indirizzo : via A. Avogadro n. 32 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 4095€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 40,95€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 81,9€
a4) totale lavori a base d’asta 4054,05€
a5) totale importo appalto 4176,9€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 125,307€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 626,535€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 405,405€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 125,307€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1282,554€
Totale costo realizzazione 31156,254€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 25696,8€ 
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8.89 Intervento n°89 “Ass.ne Albergatori Esercenti Operatori Turistici” 
Tipologia : Ass.ne di Categoria 
Destinazione d’uso : Ass.ne Albergatori Esercenti Operatori Turistici 
Indirizzo : via A. Avogadro n. 32 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede 
Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 2835€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 28,35€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 56,7€
a4) totale lavori a base d’asta 2806,65€
a5) totale importo appalto 2891,7€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 86,751€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 433,755€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 280,665€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 86,751€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 887,922€
Totale costo realizzazione 3779,622€
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8.90 Intervento n°90 “Asilo Nido Comunale” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Asilo Nido Comunale 
Indirizzo : via B. di Tornaforte n. 19 bis 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 
Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di 
telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 2310€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 23,1€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 46,2€
a4) totale lavori a base d’asta 2286,9€
a5) totale importo appalto 2356,2€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 70,686€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 353,43€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 228,69€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 70,686€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 7323,492€
Totale costo realizzazione 9679,692€
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8.91 Intervento n°91 “Scuola Elementare III Circolo” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Elementare III Circolo 
Indirizzo : via B. di Tornaforte n. 15 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete 
con dispositivi di telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 1050€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 10,5€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 21€
a4) totale lavori a base d’asta 1039,5€
a5) totale importo appalto 1071€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 32,13€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 160,65€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 103,95€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 32,13€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 6928,86€
Totale costo realizzazione 17803,86€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 9804€ 
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8.92 Intervento n°92 “Scuola Materna” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Materna 
Indirizzo : via S. Arnaud n. 16 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete 
con dispositivi di telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 3360€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 33,6€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 67,2€
a4) totale lavori a base d’asta 3326,4€
a5) totale importo appalto 3427,2€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 102,816€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 514,08€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 332,64€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 102,816€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 7652,352€
Totale costo realizzazione 33625,152€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 22545,6€ 
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8.93 Intervento n°93 “Parrocchia Cuore Immacolato” 
Tipologia : Sede Religiosa 
Destinazione d’uso : Parrocchia Cuore Immacolato 
Indirizzo : via Medaglie d'Oro 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 5985€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 59,85€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 119,7€
a4) totale lavori a base d’asta 5925,15€
a5) totale importo appalto 6104,7€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 183,141€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 915,705€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 592,515€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 183,141€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1874,502€
Totale costo realizzazione 22103,202€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 14124€ 
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8.94 Intervento n°94 “Scuola paritaria "Immacolata"” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola paritaria "Immacolata" 
Indirizzo : via Negrelli n. 14 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 4515€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 45,15€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 90,3€
a4) totale lavori a base d’asta 4469,85€
a5) totale importo appalto 4605,3€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 138,159€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 690,795€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 446,985€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 138,159€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1414,098€
Totale costo realizzazione 14268,198€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 8248,8€ 
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8.95 Intervento n°95 “C.O.N.I.” 
Tipologia : Ass.ne di Categoria 
Destinazione d’uso : C.O.N.I. 
Indirizzo : Via A. Stoppani n. 18 ter 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 3885€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 38,85€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 77,7€
a4) totale lavori a base d’asta 3846,15€
a5) totale importo appalto 3962,7€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 118,881€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 594,405€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 384,615€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 118,881€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1216,782€
Totale costo realizzazione 13255,482€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 8076€ 
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8.96 Intervento n°96 “Scuola Media N. 2” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Media N. 2 
Indirizzo : via V. Bersezio n. 33 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete 
con dispositivi di telecomunicazioni. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 5145€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 51,45€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 102,9€
a4) totale lavori a base d’asta 5093,55€
a5) totale importo appalto 5247,9€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 157,437€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 787,185€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 509,355€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 157,437€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 8211,414€
Totale costo realizzazione 39933,714€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 26474,4€ 
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8.97 Intervento n°97 “Istituto Magistrale” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Istituto Magistrale 
Indirizzo : c.so C. Brunet n. 12 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede 
Ente realizzatore : Provincia (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 3360€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 33,6€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 67,2€
a4) totale lavori a base d’asta 3326,4€
a5) totale importo appalto 3427,2€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 102,816€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 514,08€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 332,64€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 102,816€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1052,352€
Totale costo realizzazione 4479,552€
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8.98 Intervento n°98 “Cottolengo” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : Cottolengo 
Indirizzo : c.so C. Brunet n. 8 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 6825€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 68,25€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 136,5€
a4) totale lavori a base d’asta 6756,75€
a5) totale importo appalto 6961,5€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 208,845€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1044,225€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 675,675€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 208,845€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 2137,59€
Totale costo realizzazione 9099,09€
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8.99 Intervento n°99 “ASL N. 15 - Medicina legale” 
Tipologia : Sanità 
Destinazione d’uso : ASL N. 15 - Medicina legale 
Indirizzo : via Mons. D. Peano n. 16 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 5040€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 50,4€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 100,8€
a4) totale lavori a base d’asta 4989,6€
a5) totale importo appalto 5140,8€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 154,224€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 771,12€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 498,96€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 154,224€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1578,528€
Totale costo realizzazione 18856,128€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 12136,8€ 
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8.100 Intervento n°100 “Ass.ne Giovanile "S. Tommaso"” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : Ass.ne Giovanile "S. Tommaso" 
Indirizzo : Via V. Bersezio n. 2 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 2205€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 22,05€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 44,1€
a4) totale lavori a base d’asta 2182,95€
a5) totale importo appalto 2249,1€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 67,473€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 337,365€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 218,295€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 67,473€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 690,606€
Totale costo realizzazione 25266,906€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 22327,2€ 
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8.101 Intervento n°101 “Istituto Commerciale "F. A. Bonelli"” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Istituto Commerciale "F. A. Bonelli" 
Indirizzo : viale Angeli n. 12 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Provincia (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 2625€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 26,25€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 52,5€
a4) totale lavori a base d’asta 2598,75€
a5) totale importo appalto 2677,5€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 80,325€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 401,625€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 259,875€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 80,325€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 822,15€
Totale costo realizzazione 19046,85€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 15547,2€ 
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8.102 Intervento n°102 “CCIAA - uff. Metrico e del Saggio” 
Tipologia : Ass.ne di Categoria 
Destinazione d’uso : CCIAA - uff. Metrico e del Saggio 
Indirizzo : viale Angeli n. 21 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede 
Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 5775€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 57,75€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 115,5€
a4) totale lavori a base d’asta 5717,25€
a5) totale importo appalto 5890,5€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 176,715€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 883,575€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 571,725€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 176,715€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1808,73€
Totale costo realizzazione 7699,23€
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8.103 Intervento n°103 “Tesoreria Comunale” 
Tipologia : Servizi Bancari 
Destinazione d’uso : Tesoreria Comunale 
Indirizzo : Rondò Garibaldi 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 2730€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 27,3€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 54,6€
a4) totale lavori a base d’asta 2702,7€
a5) totale importo appalto 2784,6€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 83,538€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 417,69€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 270,27€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 83,538€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 855,036€
Totale costo realizzazione 25321,236€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 21681,6€ 
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8.104 Intervento n°104 “ASL N. 15” 
Tipologia : Sanità 
Destinazione d’uso : ASL N. 15 
Indirizzo : via C. Boggio n. 12 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Regione (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 6195€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 61,95€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 123,9€
a4) totale lavori a base d’asta 6133,05€
a5) totale importo appalto 6318,9€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 189,567€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 947,835€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 613,305€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 189,567€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1940,274€
Totale costo realizzazione 21000,774€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 12741,6€ 
 



 
 

Studio di Fattibilità Sintetico n°10.1.1.11   Pagina 128 di 169 
Piano delle Infrastrutture Telematiche della Città di Cuneo 

 

 

8.105 Intervento n°105 “Area Servizi alla Persona” 
Tipologia : Sede Provinciale 
Destinazione d’uso : Area Servizi alla Persona 
Indirizzo : via XX Settembre n. 48 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Provincia (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 5040€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 50,4€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 100,8€
a4) totale lavori a base d’asta 4989,6€
a5) totale importo appalto 5140,8€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 154,224€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 771,12€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 498,96€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 154,224€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1578,528€
Totale costo realizzazione 40151,328€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 33432€ 
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8.106 Intervento n°106 “Liceo Scientifico” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Liceo Scientifico 
Indirizzo : via Monte Zovetto n. 6 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede 
Ente realizzatore : Provincia (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 4095€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 40,95€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 81,9€
a4) totale lavori a base d’asta 4054,05€
a5) totale importo appalto 4176,9€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 125,307€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 626,535€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 405,405€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 125,307€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1282,554€
Totale costo realizzazione 5459,454€
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8.107 Intervento n°107 “Liceo Classico” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Liceo Classico 
Indirizzo : c.so Giolitti n. 11 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede 
Ente realizzatore : Provincia (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 12705€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 127,05€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 254,1€
a4) totale lavori a base d’asta 12577,95€
a5) totale importo appalto 12959,1€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 388,773€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 1943,865€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1257,795€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 388,773€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 3979,206€
Totale costo realizzazione 16938,306€
 
 



 
 

Studio di Fattibilità Sintetico n°10.1.1.11   Pagina 131 di 169 
Piano delle Infrastrutture Telematiche della Città di Cuneo 

 

 

8.108 Intervento n°108 “CSAC - Centro Lavoro Protetto” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : CSAC - Centro Lavoro Protetto 
Indirizzo : via A. Bassignano n. 45 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 5565€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 55,65€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 111,3€
a4) totale lavori a base d’asta 5509,35€
a5) totale importo appalto 5676,3€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 5500€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 170,289€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 851,445€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 550,935€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 1100€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 170,289€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 8342,958€
Totale costo realizzazione 29871,258€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 15852€ 
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8.109 Intervento n°109 “Parcheggio "INPS"” 
Tipologia : Area videosorvegliata 
Destinazione d’uso : Parcheggio "INPS" 
Indirizzo : p.le Cav. Vittorio Veneto 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 19425€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 194,25€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 388,5€
a4) totale lavori a base d’asta 19230,75€
a5) totale importo appalto 19813,5€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 594,405€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 2972,025€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1923,075€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 594,405€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 6083,91€
Totale costo realizzazione 25897,41€
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8.110 Intervento n°110 “I.N.P.S.” 
Tipologia : Sede Statale 
Destinazione d’uso : I.N.P.S. 
Indirizzo : c.so S. di Santarosa n. 15 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede 
Ente realizzatore : Comune (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 13545€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 135,45€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 270,9€
a4) totale lavori a base d’asta 13409,55€
a5) totale importo appalto 13815,9€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 414,477€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 2072,385€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1340,955€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 414,477€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 4242,294€
Totale costo realizzazione 18058,194€
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8.111 Intervento n°111 “Sc.Infanzia-Sc.Primaria parit. "A.Fiore"” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Sc.Infanzia-Sc.Primaria parit. "A.Fiore" 
Indirizzo : c.so Dante n. 58 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede 
Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 16170€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 161,7€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 323,4€
a4) totale lavori a base d’asta 16008,3€
a5) totale importo appalto 16493,4€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 494,802€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 2474,01€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 1600,83€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 494,802€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 5064,444€
Totale costo realizzazione 21557,844€
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8.112 Intervento n°112 “Casa "Famiglia"” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : Casa "Famiglia" 
Indirizzo : c.so Dante n. 52 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede 
Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 6510€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 65,1€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 130,2€
a4) totale lavori a base d’asta 6444,9€
a5) totale importo appalto 6640,2€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 199,206€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 996,03€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 644,49€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 199,206€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 2038,932€
Totale costo realizzazione 8679,132€
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8.113 Intervento n°113 “Casa "Betania"” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : Casa "Betania" 
Indirizzo : via V. Bersezio n. 9 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede 
Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 5250€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 52,5€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 105€
a4) totale lavori a base d’asta 5197,5€
a5) totale importo appalto 5355€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 160,65€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 803,25€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 519,75€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 160,65€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1644,3€
Totale costo realizzazione 6999,3€
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8.114 Intervento n°114 “Unione Industriale” 
Tipologia : Ass.ne di Categoria 
Destinazione d’uso : Unione Industriale 
Indirizzo : c.so Dante n. 51 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 1050€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 10,5€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 21€
a4) totale lavori a base d’asta 1039,5€
a5) totale importo appalto 1071€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 32,13€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 160,65€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 103,95€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 32,13€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 328,86€
Totale costo realizzazione 4291,86€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 2892€ 
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8.115 Intervento n°115 “Sede Provincia di Cuneo” 
Tipologia : Sede provinciale 
Destinazione d’uso : Sede Provincia di Cuneo 
Indirizzo : via M. d'Azeglio n. 8 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, 

stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale 
dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Provincia (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 2415€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 24,15€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 48,3€
a4) totale lavori a base d’asta 2390,85€
a5) totale importo appalto 2463,3€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 73,899€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 369,495€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 239,085€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 73,899€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 756,378€
Totale costo realizzazione 21272,478€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 18052,8€ 
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8.116 Intervento n°116 “Centro Incontri - Provincia” 
Tipologia : Sede provinciale 
Destinazione d’uso : Centro Incontri - Provincia 
Indirizzo : c.so Dante n. 39 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, con 

chiusura dell'anello, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con 
percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Provincia (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 1050€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 10,5€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 21€
a4) totale lavori a base d’asta 1039,5€
a5) totale importo appalto 1071€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 32,13€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 160,65€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 103,95€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 32,13€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 328,86€
Totale costo realizzazione 29470,26€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 28070,4€ 
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8.117 Intervento n°117 “ASL N. 15 - Villa "S. Croce"” 
Tipologia : Sanità 
Destinazione d’uso : ASL N. 15 - Villa "S. Croce" 
Indirizzo : via Vecchia di Borgo S.D. n. 5 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede 
Ente realizzatore : Regione (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 2625€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 26,25€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 52,5€
a4) totale lavori a base d’asta 2598,75€
a5) totale importo appalto 2677,5€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 80,325€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 401,625€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 259,875€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 80,325€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 822,15€
Totale costo realizzazione 3499,65€
 
 



 
 

Studio di Fattibilità Sintetico n°10.1.1.11   Pagina 141 di 169 
Piano delle Infrastrutture Telematiche della Città di Cuneo 

 

 

8.118 Intervento n°118 “Comunità di accoglienza” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : Comunità di accoglienza 
Indirizzo : via Vecchia di Borgo S.D. n. 5 
   
Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e 

raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede 
Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 3255€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 32,55€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 65,1€
a4) totale lavori a base d’asta 3222,45€
a5) totale importo appalto 3320,1€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 99,603€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 498,015€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 322,245€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 99,603€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 1019,466€
Totale costo realizzazione 4339,566€
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8.119 Intervento n°119 “A.R.P.A. Piemonte” 
Tipologia : Sede Regionale 
Destinazione d’uso : A.R.P.A. Piemonte 
Indirizzo : via Vecchia di Borgo S.D. n. 5 
   
Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, con 

chiusura dell'anello, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con 
percorso ottimale dell'indirizzo della sede. 

Ente realizzatore : Regione (ipotesi) 
 
QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)  
 
a) Lavori a base d’asta 
a1) lavori ed opere 1155€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso 11,55€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 23,1€
a4) totale lavori a base d’asta 1143,45€
a5) totale importo appalto 1178,1€
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante 
b1)  lavori in economia 0€
b1bis)  arredi 0€
b2)  rilievi, accertamenti e indagini 0€
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0€
b4)  imprevisti 0€
b5)  acquisizione aree o immobili 0€
b6)  accantonamento di cui all’art.26 l.109/94 0€
b6bis)  accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99 35,343€
b7)  spese tecniche per progettazione e direzione lavori 176,715€
b7bis)  fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i. 0€
b8)  spese per attività di consulenza 0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. 0€
b11)  collaudo 0€
B12)  IVA su a4 10,0% 114,345€
 IVA su b4 10,0% 0€
 IVA su b1bis 20,0% 0€
 IVA su b2 20,0% 0€
 IVA su b7 20,0% 35,343€
 IVA su b7bis 20,0% 0€
 IVA su b8 20,0% 0€
 IVA su b9-b10 20,0% 0€
 IVA su b11 20,0% 0€

 parziale 361,746€
Totale costo realizzazione 36740,646€
 
E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo 
di 35200,8€ 
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9 Allegato B – Stime costi di gestione / erogazione del servizio 
 

9.1 Intervento n°1 “Palazzo S. Giovanni” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : Palazzo S. Giovanni 
Indirizzo : via Roma n. 4 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 88,3575 

 

9.2 Intervento n°2 “Università ex Mattatoio” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Università ex Mattatoio 
Indirizzo : p.za Torino n. 3 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 660 

 

9.3 Intervento n°3 “Questura” 
Tipologia : Forze dell’Ordine 
Destinazione d’uso : Questura 
Indirizzo : p.za Torino n. 5 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 780,1662 

 

9.4 Intervento n°4 “Museo Civico” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : Museo Civico 
Indirizzo : via S. Maria n. 10 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 875,5923 
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9.5 Intervento n°5 “Palazzo Conti de' Morri” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : Palazzo Conti de' Morri 
Indirizzo : p.za Virginio n. 9 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 136,323 

9.6 Intervento n°6 “Curia Vescovile” 
Tipologia : Sede Religiosa 
Destinazione d’uso : Curia Vescovile 
Indirizzo : via Roma n. 7 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 78,9327 

9.7 Intervento n°7 “Palazzo Municipale” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : Palazzo Municipale 
Indirizzo : via Roma n. 28 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 0 

9.8 Intervento n°8 “Conservatorio Musicale "Ghedini"” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Conservatorio Musicale "Ghedini" 
Indirizzo : via Roma n. 19 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 93,8317 

9.9 Intervento n°9 “AFP - Azienda Formazione Profess.” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : AFP - Azienda Formazione Profess. 
Indirizzo : via S. Croce n. 6/A 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 141,372 
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9.10 Intervento n°10 “SAA – Scuola Amm. Aziendale” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : SAA – Scuola Amm. Aziendale 
Indirizzo : via S. Croce n. 6 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 153,153 

9.11 Intervento n°11 “Università Casa Samone” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Università Casa Samone 
Indirizzo : via F.lli Vaschetto n. 11 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 660 

9.12 Intervento n°12 “Genio Civile” 
Tipologia : Sede Regionale 
Destinazione d’uso : Genio Civile 
Indirizzo : via Dronero n. 12 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Regione 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 43,5897 

9.13 Intervento n°13 “Università ex Mater Amabilis” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Università ex Mater Amabilis 
Indirizzo : via Ferraris di Celle n. 2 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 793,1253 

9.14 Intervento n°14 “Coldiretti” 
Tipologia : Ass.ne di Categoria 
Destinazione d’uso : Coldiretti 
Indirizzo : via Ferraris di Celle n. 1 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 167,2902 
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9.15 Intervento n°15 “Seminario” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Seminario 
Indirizzo : via A. Rossi n. 28 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 62,4393 

9.16 Intervento n°16 “Museo Casa Galimberti” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : Museo Casa Galimberti 
Indirizzo : via G. Ponza di S. Martino 1 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 0 

 

9.17 Intervento n°17 “Comando Provinciale Guardia di Finanza” 
Tipologia : Forze dell’Ordine 
Destinazione d’uso : Comando Provinciale Guardia di Finanza 
Indirizzo : via C. Battisti n. 6 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 34,1649 

9.18 Intervento n°18 “Ass. Nazionale Alpini” 
Tipologia : Ass.ne di Categoria 
Destinazione d’uso : Ass. Nazionale Alpini 
Indirizzo : via C. Battisti n. 10 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 38,8773 

9.19 Intervento n°19 “nodo TOPIX” 
Tipologia : nodo TOPIX 
Destinazione d’uso : nodo TOPIX 
Indirizzo : c.so M. Soleri n. 2 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Regione 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 0 
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9.20 Intervento n°20 “Comando Provinciale Carabinieri” 
Tipologia : Forze dell’Ordine 
Destinazione d’uso : Comando Provinciale Carabinieri 
Indirizzo : c.so M. Soleri n. 7 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 810,7968 

9.21 Intervento n°21 “Scuola Elementare I Circolo” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Elementare I Circolo 
Indirizzo : c.so M. Soleri n. 1 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 708,3021 

9.22 Intervento n°22 “Centro Documentazione Territoriale” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : Centro Documentazione Territoriale 
Indirizzo : via XXVIII Aprile n. 11 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 0 

9.23 Intervento n°23 “Istituto Storico della Resistenza” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : Istituto Storico della Resistenza 
Indirizzo : via XXVIII Aprile n. 13 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 0 

9.24 Intervento n°24 “Ufficio Difensore Civico” 
Tipologia : Sede Provinciale 
Destinazione d’uso : Ufficio Difensore Civico 
Indirizzo : c.so Dante n. 19 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Provincia 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 32,9868 
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9.25 Intervento n°25 “uffici Provincia (Agricoltura - UMA)” 
Tipologia : Sede Provinciale 
Destinazione d’uso : uffici Provincia (Agricoltura - UMA) 
Indirizzo : c.so Dante n. 19 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Provincia 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 22,3839 

9.26 Intervento n°26 “Asilo Nido Comunale” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Asilo Nido Comunale 
Indirizzo : via S. Pellico n. 5 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 789,591 

9.27 Intervento n°27 “Stazione Centrale ferroviaria” 
Tipologia : Trasporti 
Destinazione d’uso : Stazione Centrale ferroviaria 
Indirizzo : p.le Stazione 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 194,3865 

9.28 Intervento n°28 “Movicentro - nodo interscambio G/R” 
Tipologia : Area videosorvegliata 
Destinazione d’uso : Movicentro - nodo interscambio G/R 
Indirizzo : p.le Stazione 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 70,686 

9.29 Intervento n°29 “"S. Croce"” 
Tipologia : Sanità 
Destinazione d’uso : "S. Croce" 
Indirizzo : c.so Monviso n. 5 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : A.O.S.Croce 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 12,9591 
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9.30 Intervento n°30 “Officina Comunale” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : Officina Comunale 
Indirizzo : via Giotto n. 1 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 741,2889 

9.31 Intervento n°31 “Liceo Artistico” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Liceo Artistico 
Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 11 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Provincia 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 148,4406 

9.32 Intervento n°32 “Liceo Musicale” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Liceo Musicale 
Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 11 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Provincia 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 136,6596 

9.33 Intervento n°33 “Istituto Salesiano "San G. Bosco"” 
Tipologia : Sede Religiosa 
Destinazione d’uso : Istituto Salesiano "San G. Bosco" 
Indirizzo : via San G. Bosco n. 19 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 127,2348 

9.34 Intervento n°34 “Corpo Forestale dello Stato” 
Tipologia : Forze dell’Ordine 
Destinazione d’uso : Corpo Forestale dello Stato 
Indirizzo : via P. Gobetti n. 18 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 70,686 
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9.35 Intervento n°35 “Catasto Terreni-Fabbricati” 
Tipologia : Sede Statale 
Destinazione d’uso : Catasto Terreni-Fabbricati 
Indirizzo : via G.B. Bongiovanni n. 32 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 74,2203 

9.36 Intervento n°36 “Agenzia delle Entrate” 
Tipologia : Sede Statale 
Destinazione d’uso : Agenzia delle Entrate 
Indirizzo : via P. Gobetti n. 27 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 81,2889 

9.37 Intervento n°37 “Agenzia delle Dogane” 
Tipologia : Sede Statale 
Destinazione d’uso : Agenzia delle Dogane 
Indirizzo : via P. Gobetti n. 27 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 89,5356 

9.38 Intervento n°38 “ex Distretto Militare” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : ex Distretto Militare 
Indirizzo : via G.B. Bongiovanni n. 20 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 753,0699 

9.39 Intervento n°39 “centrale Telecom” 
Tipologia : Sede Telecom Italia 
Destinazione d’uso : centrale Telecom 
Indirizzo : via G.B. Bongiovanni n. 17 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 77,7546 
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9.40 Intervento n°40 “Scuola Elementare (c.so G. Ferraris)” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Elementare (c.so G. Ferraris) 
Indirizzo : via G. Schiaparelli n. 11 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 1191,3231 

9.41 Intervento n°41 “Scuola Materna” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Materna 
Indirizzo : via A. Sobrero n. 18 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 866,1675 

9.42 Intervento n°42 “Scuola Media n. 3” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Media n. 3 
Indirizzo : via A. Sobrero n. 14 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 945,1002 

9.43 Intervento n°43 “Parcheggio testata EST-OVEST” 
Tipologia : Area videosorvegliata 
Destinazione d’uso : Parcheggio testata EST-OVEST 
Indirizzo : via G.B. Bongiovanni n. 36 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 566,6661 

9.44 Intervento n°44 “Palazzo Lovera” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : Palazzo Lovera 
Indirizzo : via Roma n. 36 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 0 
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9.45 Intervento n°45 “Biblioteca Civica” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : Biblioteca Civica 
Indirizzo : via Cacciatori delle Alpi n. 9 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 0 

9.46 Intervento n°46 “Istituto IPSIA” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Istituto IPSIA 
Indirizzo : via Cacciatori delle Alpi n. 2 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Provincia 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 42,4116 

9.47 Intervento n°47 “Istituto Tecnico Geometri e Periti Agrari” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Istituto Tecnico Geometri e Periti Agrari 
Indirizzo : via Alba n. 25 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Provincia 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 193,2084 

9.48 Intervento n°48 “sede Consorzio Socio Ass.le (CSAC)” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : sede Consorzio Socio Ass.le (CSAC) 
Indirizzo : via F.lli Ramorino n. 18 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 823,7559 

9.49 Intervento n°49 “Parcheggio ex Mercato delle Uve” 
Tipologia : Area videosorvegliata 
Destinazione d’uso : Parcheggio ex Mercato delle Uve 
Indirizzo : p.le Porta Mondovì 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 0 
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9.50 Intervento n°50 “Stazione ferroviaria Borgo Gesso” 
Tipologia : Trasporti 
Destinazione d’uso : Stazione ferroviaria Borgo Gesso 
Indirizzo : v.le Vecchia Stazione 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 315,7308 

9.51 Intervento n°51 “Piazza Boves” 
Tipologia : Area videosorvegliata 
Destinazione d’uso : Piazza Boves 
Indirizzo : p.za Boves 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 0 

9.52 Intervento n°52 “Scuola Media "Bersezio Centro"” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Media "Bersezio Centro" 
Indirizzo : via Barbaroux n. 7 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 765,8958 

9.53 Intervento n°53 “Scuola professionale "A. Lattes"” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola professionale "A. Lattes" 
Indirizzo : via F.A. Bonelli n. 5 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 665,8905 

9.54 Intervento n°54 “Poste Italiane” 
Tipologia : Sede Statale 
Destinazione d’uso : Poste Italiane 
Indirizzo : via F.A. Bonelli n.6 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 54,9586 
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9.55 Intervento n°55 “Giardini "Fresia"” 
Tipologia : Area videosorvegliata 
Destinazione d’uso : Giardini "Fresia" 
Indirizzo : via L. Fresia 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 31,8087 

9.56 Intervento n°56 “Tribunale” 
Tipologia : Sede Statale 
Destinazione d’uso : Tribunale 
Indirizzo : via Asilo 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 957,5807 

9.57 Intervento n°57 “Scuola Materna” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Materna 
Indirizzo : via Asilo n. 1 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 674,1372 

9.58 Intervento n°58 “ENAIP” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : ENAIP 
Indirizzo : c.so Garibaldi n. 13 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Provincia 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 57,6395 

9.59 Intervento n°59 “Ascensore diagonale” 
Tipologia : Area videosorvegliata 
Destinazione d’uso : Ascensore diagonale 
Indirizzo : c.so Garibaldi n. 8 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 573,7141 
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9.60 Intervento n°60 “Parco della Gioventù - Impianti Sportivi” 
Tipologia : Area sportiva 
Destinazione d’uso : Parco della Gioventù - Impianti Sportivi 
Indirizzo : Via Porta Garibaldi 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 353,43 

9.61 Intervento n°61 “Attraversamento EST-OVEST” 
Tipologia : Nodo stradale 
Destinazione d’uso : Attraversamento EST-OVEST 
Indirizzo : via Tiziano Vecellio 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 229,7295 

9.62 Intervento n°62 “Parcheggio Piazzale Dogana” 
Tipologia : Area videosorvegliata 
Destinazione d’uso : Parcheggio Piazzale Dogana 
Indirizzo : via Tiziano Vecellio 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 31,8087 

9.63 Intervento n°63 “ALGAT” 
Tipologia : Area industriale 
Destinazione d’uso : ALGAT 
Indirizzo : via Tiziano Vecellio n. 7 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 106,029 

9.64 Intervento n°64 “I.T.I.S. "M. DELPOZZO"” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : I.T.I.S. "M. DELPOZZO" 
Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 30 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Provincia 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 31,8087 
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9.65 Intervento n°65 “Provveditorato agli Studi” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Provveditorato agli Studi 
Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 40 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Provincia 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 32,9868 

9.66 Intervento n°66 “Poste Italiane” 
Tipologia : Sede Statale 
Destinazione d’uso : Poste Italiane 
Indirizzo : via degli Artigiani n. 2 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 76,5765 

9.67 Intervento n°67 “Zona Industriale e Commerciale” 
Tipologia : Area industriale 
Destinazione d’uso : Zona Industriale e Commerciale 
Indirizzo : verso via degli Artigiani 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 118,9881 

9.68 Intervento n°68 “Istituto Zooprofilattico” 
Tipologia : Sanità 
Destinazione d’uso : Istituto Zooprofilattico 
Indirizzo : via S. Pertini n. 11 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 107,2071 

 

9.69 Intervento n°69 “Vigili del Fuoco” 
Tipologia : Sede Statale 
Destinazione d’uso : Vigili del Fuoco 
Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 71 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio  

: 76,5765 
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9.70 Intervento n°70 “Polizia Stradale” 
Tipologia : Forze dell’Ordine 
Destinazione d’uso : Polizia Stradale 
Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 73 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 67,1517 

9.71 Intervento n°71 “Parrocchia S.Rocco” 
Tipologia : Sede Religiosa 
Destinazione d’uso : Parrocchia S.Rocco 
Indirizzo : p.le Don Giuseppe Marro 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 213,2361 

9.72 Intervento n°72 “Scuola Materna S. Rocco” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Materna S. Rocco 
Indirizzo : via Aisone n. 1 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 969,8403 

9.73 Intervento n°73 “Scuola Elementare S.Rocco” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Elementare S.Rocco 
Indirizzo : via Demonte n. 16 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 1015,7862 

9.74 Intervento n°74 “Centrale Telecom S. Rocco” 
Tipologia : Centrale Telecom 
Destinazione d’uso : Centrale Telecom S. Rocco 
Indirizzo : via Moiola n. 5 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 12,9591 
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9.75 Intervento n°75 “Città dei Ragazzi” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : Città dei Ragazzi 
Indirizzo : c.so Francia n. 129 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 143,7282 

9.76 Intervento n°76 “sede Alpitour” 
Tipologia : Area industriale 
Destinazione d’uso : sede Alpitour 
Indirizzo : via Fontanelle n. 2 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 11,781 

9.77 Intervento n°77 “casa famiglia "Papa Giovanni"” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : casa famiglia "Papa Giovanni" 
Indirizzo : via Pedona n. 11 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 127,2348 

9.78 Intervento n°78 “parrocchia S. Paolo (centro Anziani)” 
Tipologia : Sede Religiosa 
Destinazione d’uso : parrocchia S. Paolo (centro Anziani) 
Indirizzo : via B. Fenoglio n. 47 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 290,9907 

9.79 Intervento n°79 “centro commerciale S.Paolo” 
Tipologia : Area commerciale 
Destinazione d’uso : centro commerciale S.Paolo 
Indirizzo : via L. T. Cavallo n. 7 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 258,0039 
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9.80 Intervento n°80 “sede decentrata Biblioteca Civica” 
Tipologia : Sede Comunale 
Destinazione d’uso : sede decentrata Biblioteca Civica 
Indirizzo : via L. T. Cavallo n. 7 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 1039,3482 

9.81 Intervento n°81 “Scuola Elementare” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Elementare 
Indirizzo : via L. Ferrero n. 2 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 682,3839 

9.82 Intervento n°82 “CSAC - Centro Diurno Formativo” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : CSAC - Centro Diurno Formativo 
Indirizzo : via A. Felici n. 1 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 842,6055 

9.83 Intervento n°83 “CSAC - Centro Documentazione” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : CSAC - Centro Documentazione 
Indirizzo : via F. Mistral n. 1 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 1126,5276 

9.84 Intervento n°84 “CSAC - Mater Amabilis sez. Angeli” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : CSAC - Mater Amabilis sez. Angeli 
Indirizzo : via F. Mistral n. 1 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 1145,3772 
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9.85 Intervento n°85 “Santuario Angeli” 
Tipologia : Sede Religiosa 
Destinazione d’uso : Santuario Angeli 
Indirizzo : p.le Santuario Angeli 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 561,9537 

9.86 Intervento n°86 “Attraversamento EST-OVEST” 
Tipologia : Area videosorvegliata 
Destinazione d’uso : Attraversamento EST-OVEST 
Indirizzo : via G.F. Ghedini > via Don G. Minzoni 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 17,6715 

9.87 Intervento n°87 “Scuola Materna” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Materna 
Indirizzo : via Don G. Minzoni n. 21 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 671,781 

9.88 Intervento n°88 “Confcommercio” 
Tipologia : Ass.ne di Categoria 
Destinazione d’uso : Confcommercio 
Indirizzo : via A. Avogadro n. 32 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 45,9459 

9.89 Intervento n°89 “Ass.ne Albergatori Esercenti Operatori 
Turistici” 

Tipologia : Ass.ne di Categoria 
Destinazione d’uso : Ass.ne Albergatori Esercenti Operatori Turistici 
Indirizzo : via A. Avogadro n. 32 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 31,8087 
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9.90 Intervento n°90 “Asilo Nido Comunale” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Asilo Nido Comunale 
Indirizzo : via B. di Tornaforte n. 19 bis 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 685,9182 

9.91 Intervento n°91 “Scuola Elementare III Circolo” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Elementare III Circolo 
Indirizzo : via B. di Tornaforte n. 15 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 671,781 

9.92 Intervento n°92 “Scuola Materna” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Materna 
Indirizzo : via S. Arnaud n. 16 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 697,6992 

9.93 Intervento n°93 “Parrocchia Cuore Immacolato” 
Tipologia : Sede Religiosa 
Destinazione d’uso : Parrocchia Cuore Immacolato 
Indirizzo : via Medaglie d'Oro 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 67,1517 

9.94 Intervento n°94 “Scuola paritaria "Immacolata"” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola paritaria "Immacolata" 
Indirizzo : via Negrelli n. 14 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 50,6583 
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9.95 Intervento n°95 “C.O.N.I.” 
Tipologia : Ass.ne di Categoria 
Destinazione d’uso : C.O.N.I. 
Indirizzo : Via A. Stoppani n. 18 ter 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 43,5897 

9.96 Intervento n°96 “Scuola Media N. 2” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Scuola Media N. 2 
Indirizzo : via V. Bersezio n. 33 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 717,7269 

9.97 Intervento n°97 “Istituto Magistrale” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Istituto Magistrale 
Indirizzo : c.so C. Brunet n. 12 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Provincia 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 37,6992 

9.98 Intervento n°98 “Cottolengo” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : Cottolengo 
Indirizzo : c.so C. Brunet n. 8 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 76,5765 

9.99 Intervento n°99 “ASL N. 15 - Medicina legale” 
Tipologia : Sanità 
Destinazione d’uso : ASL N. 15 - Medicina legale 
Indirizzo : via Mons. D. Peano n. 16 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : ASL15 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 56,5488 
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9.100 Intervento n°100 “Ass.ne Giovanile "S. Tommaso"” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : Ass.ne Giovanile "S. Tommaso" 
Indirizzo : Via V. Bersezio n. 2 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 24,7401 

9.101 Intervento n°101 “Istituto Commerciale "F. A. Bonelli"” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Istituto Commerciale "F. A. Bonelli" 
Indirizzo : viale Angeli n. 12 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Provincia 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 29,4525 

9.102 Intervento n°102 “CCIAA - uff. Metrico e del Saggio” 
Tipologia : Ass.ne di Categoria 
Destinazione d’uso : CCIAA - uff. Metrico e del Saggio 
Indirizzo : viale Angeli n. 21 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 64,7955 

9.103 Intervento n°103 “Tesoreria Comunale” 
Tipologia : Servizi Bancari 
Destinazione d’uso : Tesoreria Comunale 
Indirizzo : Rondò Garibaldi 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 30,6306 

9.104 Intervento n°104 “ASL N. 15” 
Tipologia : Sanità 
Destinazione d’uso : ASL N. 15 
Indirizzo : via C. Boggio n. 12 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : ASL15 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 69,5079 
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9.105 Intervento n°105 “Area Servizi alla Persona” 
Tipologia : Sede Provinciale 
Destinazione d’uso : Area Servizi alla Persona 
Indirizzo : via XX Settembre n. 48 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Provincia 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 56,5488 

9.106 Intervento n°106 “Liceo Scientifico” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Liceo Scientifico 
Indirizzo : via Monte Zovetto n. 6 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Provincia 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 45,9459 

9.107 Intervento n°107 “Liceo Classico” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Liceo Classico 
Indirizzo : c.so Giolitti n. 11 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Provincia 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 142,5501 

9.108 Intervento n°108 “CSAC - Centro Lavoro Protetto” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : CSAC - Centro Lavoro Protetto 
Indirizzo : via A. Bassignano n. 45 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 722,4393 

9.109 Intervento n°109 “Parcheggio "INPS"” 
Tipologia : Area videosorvegliata 
Destinazione d’uso : Parcheggio "INPS" 
Indirizzo : p.le Cav. Vittorio Veneto 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Comune 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 217,9485 
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9.110 Intervento n°110 “I.N.P.S.” 
Tipologia : Sede Statale 
Destinazione d’uso : I.N.P.S. 
Indirizzo : c.so S. di Santarosa n. 15 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 151,9749 

9.111 Intervento n°111 “Sc.Infanzia-Sc.Primaria parit. "A.Fiore"” 
Tipologia : Scuola 
Destinazione d’uso : Sc.Infanzia-Sc.Primaria parit. "A.Fiore" 
Indirizzo : c.so Dante n. 58 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 181,4274 

9.112 Intervento n°112 “Casa "Famiglia"” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : Casa "Famiglia" 
Indirizzo : c.so Dante n. 52 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 73,0422 

9.113 Intervento n°113 “Casa "Betania"” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : Casa "Betania" 
Indirizzo : via V. Bersezio n. 9 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 58,905 

9.114 Intervento n°114 “Unione Industriale” 
Tipologia : Ass.ne di Categoria 
Destinazione d’uso : Unione Industriale 
Indirizzo : c.so Dante n. 51 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 11,781 
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9.115 Intervento n°115 “Sede Provincia di Cuneo” 
Tipologia : Sede provinciale 
Destinazione d’uso : Sede Provincia di Cuneo 
Indirizzo : via M. d'Azeglio n. 8 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Provincia 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 27,0963 

9.116 Intervento n°116 “Centro Incontri - Provincia” 
Tipologia : Sede provinciale 
Destinazione d’uso : Centro Incontri - Provincia 
Indirizzo : c.so Dante n. 39 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Provincia 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 11,781 

9.117 Intervento n°117 “ASL N. 15 - Villa "S. Croce"” 
Tipologia : Sanità 
Destinazione d’uso : ASL N. 15 - Villa "S. Croce" 
Indirizzo : via Vecchia di Borgo S.D. n. 5 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : ASL15 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 29,4525 

9.118 Intervento n°118 “Comunità di accoglienza” 
Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali 
Destinazione d’uso : Comunità di accoglienza 
Indirizzo : via Vecchia di Borgo S.D. n. 5 
Tipo di intervento : Privato 
Modalità di gestione : Proprietà 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio 
(Euro) 

: 36,5211 

9.119 Intervento n°119 “A.R.P.A. Piemonte” 
Tipologia : Sede Regionale 
Destinazione d’uso : A.R.P.A. Piemonte 
Indirizzo : via Vecchia di Borgo S.D. n. 5 
Tipo di intervento : Pubblico 
Modalità di gestione : Regione 
Stima dei costi di gestione 
e/o erogazione del servizio  

: 12,9591 

 


