QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
IMPORTO COFINANZIAMENTO AMM.NE COMUNALE
TOTALE GENERALE

€ 100.000,00
€ 10.000,00
€ 110.000,00

A) LAVORI
€ 0,00
€ 73.000,00

1 Lavori a misura
2 Lavori a corpo
3 Lavori in economia
4
4

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (1+2+3 )
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Costo della monodopera per opere edili (riferim. tab.Min.LL.PP. 12/1978 =)

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
TOTALE LAVORI

€ 73.000,00
€ 2.920,00
€ 25.550,00
€ 44.530,00

€ 75.920,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1
2
3
4
5
6
7
8

Lavori in economia su liste e fatture
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi
Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all’art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7‐bis del codice

€ 5.500,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 163,10
€ 0,00

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

€ 0,00

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
b esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi
Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 93 , comma 7bis, del codice, in misura corrispondente al 75% del 2%
c dell'importo dei complessivo dei lavori
Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
d procedimento, e di verifica e validazione
e Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore
f dei lavori di cui all’articolo 148, comma 4, del DPR 207/2010

€ 9.500,00

g Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)
h I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h)
10 I.V.A. sui lavori
11 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante
12 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (INARCASSA 4%)

Totale “Somme a disposizione” ( somma da 1 a 12)
C – Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)

€ 1.221,30
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.221,30
€ 8.142,00
€ 2.173,60
€ 380,00
€ 33.080,00

€ 110.000,00

