


CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

Per tale intervento la stima dei lavori è sintetizzata nel seguente modo: 

- Lavori (compresi oneri sicurezza)               €. 2.000.000,00 

- Somme a disp. Dell’amministrazione ecc                552.221,86 €.

- Iva sui lavori                                                   444.400,00 €.

_______________________________________________________________________________ 

- Totale                                                          €. 2.996.621,86 

Il tecnico 

________________________________ 





QUADRO ECONOMICO 

A -

a.1 € 1.950.000,00

a.2 € 50.000,00

TOTALE 
LAVORI A

€ 2.000.000,00

B - 

b.1
Lavori in economia previsti in progetto ed 
esclusi dall'appalto

€ 0,00

b.2 monitoraggi € 0,00
b.3 Imprevisti MAX il 5% su A € 20.000,00

b.4 Spese per forniture di beni previste dal progetto € 0,00

b.5 Acquisizione di aree o immobili € 40.000,00
b.6 Oneri di smaltimento in discarica € 25.000,00
b.7

b.7.1 Rilievi accertamenti e indagini € 15.000,00

b.7.1.a archeologo € 2.013,22

b.7.2a
Spese tecniche relative a: progettazione, 
attivita' preliminari, coordinamento sicurezza 
progettazione

€ 130.853,62

b.7.2.b geologo € 18.770,60

b.7.2c
direzione lavori, coordinamento sicurezza 
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita', 
assicurazione dipendenti

€ 96.433,17

b.7.3 Spese per attività di consulenza e supporto € 18.790,05
b.7.4 Spese per commissioni giudicatrici € 9.000,00
b.7.5 Spese la pubblicità € 2.500,00

b.7.6

spese accertamenti laboratorio e verifiche 
tecniche previste nel capitolato speciale 
d'appalto: collaudo tecnico-amministrativo, 
collaudo statico ed altri collaudi specialistici

€ 39.460,16

Sommano Spese 
Tecniche

€ 332.820,82

b.8 Incentivo (art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.) 2% € 40.000,00

b.9
Altre imposte CNPIIAA 4% su b.7.1 + b.7.2 + 
b.7.3 + b.7.4 + b.7.6

4% € 12.852,83

b.10 I.V.A. sui lavori (A + b.1 + b.3) 22% € 444.400,00

b.11
I.V.A.  sugli allacciamenti a pubblici servizi e 
sulle spese tecniche e altre imposte (b.2 + b.6 + 
b.7 + b.8)

22% € 81.548,20

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 

€ 996.621,86

TOTALE 
INTERVENTO A + B

€ 2.996.621,86

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

Oneri per la sicurezza (oneri sicurezza aggiuntiva)

Lavori a misura comprensivi dell' incidenza della sicurezza  

LAVORI

MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDRGEOLOGICO DELLE
STRADE COMUNALI DEL TERRITORIO  DELLA BARONIA (Av) - 

comunita' montana dell'ufita




