


Voci

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI

1) Importo lavori soggetti a ribasso 1.844.185,25€         

di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
199.001,67€            

TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI 1.844.185,25€         
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura

27.252,09€              

2) Allacciamenti ai pubblici servizi -€                        

3) Imprevisti 30.344,09€              

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi -€                        

5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) -€                        

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione 
e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020

5.000,00€                

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice -€                        

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: 320.578,49€            
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese 
per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 
207/2010

1.000,00€                

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, 
liquidazione e assistenza ai collaudi

197.392,00€            

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

38.064,00€              

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione

36.440,00€              

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 3.000,00€                

f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici)

44.682,49€              

g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto 44.450,39€              

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g) 365.028,88€            

9) I.V.A. sui lavori 10% 184.418,53€            
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante 13.771,16€              
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge -€                        

TotaleB “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11)
625.814,74€            

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera -€                        

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 2.470.000


