QUADRO ECONOMICO di progetto
A) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni
163.900,00

a.1) a misura
a.2) a corpo

0,00

a.3) in economia

0,00

Totale A)
a.4) IVA di A

163.900,00
22%

36.058,00

B) Costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
b.1) a misura

0,00

b.2) a corpo

494,29

b.3) in economia

0,00

Totale B)
b.4) IVA di B

494,29
22%

108,74

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c.1) lavori in economia, previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto

0,00

c.2) rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio
per materiali

0,00

c.3) allacciamenti a pubblici servizi (Enel)

0,00

c.4) imprevisti [ 1% (A+B+c.1) ]

1.643,94

c.5) acquisizione aree o immobili, indennità per occupazioni temporanee

0,00

c.6) accantonamento di cui all'art. 133, c. 3, D.Lgs. 163/06

0,00

c.7) spese tecniche compreso il contributo integrativo:
c.7.0) Studio di fattibilità tecnico-economica

0,00

c.7.1) rilievi topografici

633,65

c.7.2) pratiche autorizzative

0,00

c.7.3) progettazione

1.900,95

c.7.4) coordinazione sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs. 81/2008)

0,00

c.7.5) assistenza lavori

7.603,80
10.138,40

c.7.6) direzione lavori

1.267,30

c.7.7) misura e contabilità dei lavori
c.7.8) coordinazione sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. 81/2008)

0,00

c.7.9) responsabile dei lavori della sicurezza (D.Lgs. 81/2008)

0,00
0,00

c.7.10) indagini geognostiche e/o perizia geologica

2.788,05

c.8) spese per attività responsabile del procedimento e di consulenza o supporto

0,00

c.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici
c.10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

200,00

c.11) spese per verifiche e collaudi:
c.11.1) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

0,00
1.900,95

c.11.2) collaudo tecnico-amministrativo (compreso collaudo statico)
c.11.3) particolari collaudi specialistici

633,65

c.12) IVA di C (C.1, C.4 =22% C.2, C.3,C.5,C.6,C.7,C.8.C.10,C.11= 22% C.9=0%) ed
eventuali altre imposte

6.316,35

c.13) IVA di A+B+C+D
c.14) costi interni

161.378,80

Totale C)

219.504,19

29.414,70

D) Forniture della Stazione Appaltante
d.1) forniture

594.478,50

d.2) IVA sulle forniture
Totale D)

22%

118.895,70
594.478,50

TOTALE QUADRO ECONOMICO
al netto di iva =

€

978.376,98

€

816.998,18

