


Voci

(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

1) Lavori  €                                                                           14.333.973,78 

2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €                                                                                 393.904,93 

3) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 

50/2016)
 €                                                                             1.598.195,16 

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2)  €                                                                           14.727.878,71 

1) Contributo ANAC (Delibera ANAC del 18/12/2019 n. 1197)  €                                                                                         800,00 

2) Allacciamenti e superamento di eventuali interferenze 1.403.500,00 €

3) Imprevisti  €                                                                                 216.500,00 

4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi   €                                                                             2.351.399,99 

5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)  €                                                                                 441.836,36 
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di 

cartelloni e targhe 
 €                                                                                      3.000,00 

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice  €                                                                                                  -   

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per 

accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010
 €                                                                                   56.000,00 

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi,
 €                                                                                 136.316,27 

c) Spese tecniche relative  alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi  €                                                                                 304.523,71 

d) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che 

dovranno essere svolte dal personale dipendente
 €                                                                                 235.646,06 

e) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione
 €                                                                                   22.500,00 

f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  €                                                                                   50.000,00 

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)  €                                                                                   49.155,74 

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto  €                                                                                 130.071,82 

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h)  €                                                                                984.213,60 

9) I.V.A. sui lavori  €                                                                             1.472.787,87 

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante  €                                                                                 375.343,64 

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  €                                                                                   22.739,83 

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11)  €                                                                            7.272.121,29 

Attrezzature

Forniture

3) I.V.A. su attrezzature  €                                                                                                  -   

Totale “Forniture e servizi” (somma da 1 a 3)  €                                                                                                 -   

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)  €                                                                          22.000.000,00 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE

 Quadro Economico progetto

Importi €

A - LAVORI 


