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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
OGGETTO: Adeguamento Viabilità area Industriale -1° Stralcio
A. LAVORI

€
€

2.094.856,20

oneri sicurezza interni
oneri per la sicurezza
computo metrico
esterni
€
€
€
€
5.956,38 €
12.779,00 €
€
€
€

parziali €

2.094.856,20

€

LAVORI IN APPALTO

lavori escluso oneri sicurezza

a.1 a misura
a.2 a corpo
a.3 in economia

5.956,38 €

parziali
2.113.591,58
-

12.779,00

per un totale complessivo pari a €.

2.113.591,58

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
per attuazione dei piani di
sicurezza

per esecuzione dei lavori
b.1 LAVORI in economia previsti
in progetto ed esclusi dall'appalto

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi
b.4 Imprevisti
b.5 Acquisizioni aree o immobili
b.6 Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. N. 163/06
b.2 Rilievi

€

39.000,00

€

20.700,00

b.7.c Coordinamento della
€
sicurezza in fase di progettazione

SPESE GENERALI
(max 10% calcolato sul totale dei
lavori a base d'asta
(a+b1+b4+b5) al netto di IVA)

45.000,00

€
€
€
€

18.827,50
11.773,00
300.000,00
-

€

246.998,15

€
€

218.919,21
44.890,56

-

b.7.d Geologo

€

9.000,00

b.7.e Direzione lavori

€

96.000,00

b.7.f
Coordinamento
della
€
sicurezza in fase di esecuzione

15.000,00

b.7.g Assistenza giornaliera e
contabilità
b.7.h
Assicurazione
dipendenti

dei

€

-

b.8 Spese per attività di
consulenza o di supporto

€

-

b.9 Spese per commissioni
giudicatrici, CUC

€

b.10 Spese per pubblicità

€

b.11 Spese per accertamenti e
verifiche, Collaudo tecnico
amministrativo e statico

€

16.500,00

b.12 Contributo ANAC

€

600,00

b.13 Incentivo RUP

€
€

29.500,15
7.848,00

b.14 Oneri Cassa, etc.
Parziale Spese Generali
b.15 IVA ed eventuali altre imposte
b.15.a IVA lavori
b.15.b IVA Spese Tecniche

12.850,00
-

10%(A+b1+b4+b5)

10 % (A +b1+ b.3+ b.4)
22% (spese generali +cassa)

b.16 Economie da ribasso d'asta a seguito esito di gara

Totale generale progetto €

€

-

b.7.a Spese tecniche relative alla
€
progettazione
b.7.b Attività preliminari

Totale

per un totale complessivo pari a €.

€
886.408,42 €

3.000.000,00

886.408,42

