QUADRO ECONOMICO
(art. 16 DPR 207/2010)
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - VIA
GRANAROLO E VIA CASTEL RANIERO - progetto esecutivo
Lavori in appalto
o
importo lavori a base d'appalto (escluso oneri per la sicurezza)
o
oneri sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE DA APPALTARE

€ 340.294,01
€ 3.000,00
€ 343.294,01

Somme a disposizione
1. lavori in economia esclusi dall’appalto e previsti in progetto IVA compresa
(importo non superiore al 10% dell’importo complessivo di progetto)
2. rilievi, accertamenti indagini
3. allacciamenti ai pubblici servizi (e spostamento impianti)
4. imprevisti IVA compresa (importo non superiore al 10% dell’importo
complessivo di progetto)
5. acquisizione aree o immobili
6. spese tecniche – IVA e oneri compresi (accantonamento incentivo ex art. 113
D.Lgs. 50/2016 fino al 2% dell'importo dei lavori):
- incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) calcolato
come da regolamento approvato con D.G. 140/2018
di cui per personale (80%) € 5.343,43
di cui per per acquisto beni strumentali, strumentazioni, ecc. (20%) € 1.373,18
- attività preliminari
- coordinamento sicurezza progettazione
- coordinamento sicurezza esecuzione
- direzione lavori
- assistenza giornaliera e contabilità
2
- DURATA DEI LAVORI IN MESI
- assicurazione progettista
- assicurazione verificatore
TOTALE SPESE TECNICHE
7. spese per attività di consulenza e supporto (esclusi incarichi di
progettazione - IVA e oneri compresi
8. spese per commissioni giudicatrici (eventuali)
9. contributo ANAC
10. Altre spese - IVA e oneri compresi:
- accertamenti laboratorio
- verifiche tecniche previste dal capitolato speciale, a carico della stazione
appaltante
- collaudo tecnico-amm.vo
- collaudo statico
- altri collaudi specialistici
TOTALE ALTRE SPESE
11. IVA TOTALE (22% dei lavori in appalto, escluso la somma di cui alla voce
1) ed altre imposte
12. ARROTONDAMENTO
Totale SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 1.700,00
€€€€-

€ 6.716,61

€€€ 2.290,00
€€€ 190,00
€€ 9.196,61
€€€ 225,00
€€€€€€€ 75.524,68
€ 59,70
€ 86.705,99
€ 430.000,00

