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QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO
A)

LAVORI:
a.1)

Importo complessivo delle opere soggetto a ribasso

€

138.619,06

a.2)

Oneri della sicurezza

€

4.846,02

€

IMPORTO TOTALE D'APPALTO (a.1+a.2)

B)

143.465,08

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

€

Rilievi, accertamenti e indagini, comprensivi di contributi
previdenziali ed IVA

€

b.3)

Allacciamenti a pubblici servizi

€

-

b.4)

Imprevisti

€

812,92

b.5)

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

€

-

b.6)

Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4 del
D.Lgs. 163/2006

€

-

Spese per polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione, di cui all'art. 90
comma 5 del D.Lgs. 163/2006, e spese per
assicurazione dei dipendenti, nonché spese di
carattere strumentale sostenute dall'amministrazione
aggiudicatrice in relazione all’intervento, di cui
all'art.92 comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006

€

-

b.1)

b.2)

b.7)

b.8)

b.9)

Spese tecniche relative a:
- progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
assistenza giornaliera e contabilità, emissione del
CRE, assistenza al RUP, cordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione
- contributi previdenziali INARCASSA (4%)

Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113 del
D.Lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
dipendente

€
€
€

-

1.000,00

14.485,94
579,44
15.065,38 €

15.065,38

€

2.869,30
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b.10)

b.11)

b.12)

b.13)

b.14)

b.15)
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Spese per attività tecnico-amministrative connesse
alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione

€

-

Eventuali spese per commissioni giudicatrici e/o di
gara

€

-

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere
artistiche

€

-

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto

€

-

Spese per collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

€

1.400,00

€

31.562,32

€

I.V.A .:
- sui lavori (22%)
Si precisa che le spese tecniche non sono soggette a I.V.A.
e a ritenuta d'acconto in quanto il professionista incaricato
aderisce a regime forfettario di cui alla legge 190/2014

b.16)

31.562,32 €

31.562,32

tributo regionale per conferimento a discarica (art. 53
della Lr 10/2003, comma 4d)

€

3.795,00

Contributo A.N.AC.

€

30,00

€

56.534,92 €

56.534,92

€

200.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

Il Tecnico Incaricato
Ing. Andrea Zandalasini
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