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QUADRO ECONOMICO OPERA COMPLESSIVA - Art. 16 DPR 207/2010
A) LAVORI
a.1) Lavori a misura, a corpo, in economia
a.1.1
a.1.2
a.1.3

a corpo
a misura
in economia

€ 564.490,82
Totale lavori (al lordo dei costi della sicurezza indiretta compresa nei prezzi)
di cui lavori al netto degli oneri indiretti della sicurezza soggetti a ribasso

€ 564.490,82
€ 548.891,77

a.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
a.2.1
a.2.2

Totale oneri sicurezza (a.2.1+a.2.2)

€ 15.599,05
€ 5.463,05
€ 21.062,10

(A) TOTALE LAVORI IN APPALTO (a.1+a.2)

€ 569.953,87

Oneri della sicurezza indiretti compresi nei prezzi come da tav.11)
Oneri della sicurezza speciali per l'attuazione del PSC (come da tav.14)

B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE
b.1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
b.1.1

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

b.1.2

servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

€ 0,00
€ 94.000,00

b.2. Rilievi, accertamenti e indagini

€ 0,00

b.3. Allacciamenti ai pubblici servizi

€ 0,00

b.4. Imprevisti

€ 395,58

b.5. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

€ 0,00

b.6. Accantonamenti

€ 0,00

Spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento
b.7.
sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, incentivo art.113 D.Lgs 50/2016
b.7.1
b.7.2
b.7.3
b.7.4
b.7.5

b.8.

Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva
direzione lavori
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016

€ 96.413,94
€ 46.935,91
€ 22.395,89
€ 4.480,87
€ 11.202,19
€ 11.399,08

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedime
nto,e di verifica e validazione

b.9. Somme per commissioni giudicatrici

€ 500,00
€ 6.000,00

b.10. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

€ 375,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecn
b.11.
ico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA

€ 197.684,52

b.12. I.V.A., ed altre imposte e contributi dovuti per legge
b.12.1
b.12.2
b.12.3
b.12.4
b.12.5

€ 102.361,61

IVA lavori (10%)
IVA imprevisti (22%)
C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.7.1, b.7.2, b.7.3, b.7.4, b.8, b.9, b.11 ove di pertinenza (4%)
IVA su b.12.3 (22%)
IVA sulla voce b.2, b.7.1, b.7.2, b.7.3, b.7.4, b.8, b.9, b.11 (22%)

(B )TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

C)

€ 94.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)

€ 56.995,39
€ 20.767,03
€ 3.660,59
€ 805,33
€ 20.133,27

€ 300.046,13

€ 870.000,00

