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A) LAVORI €

a.1.1 lavori a misura     0,00

a.1.2 lavori a corpo 1.194.468,45

a.1.3 lavori in economia 0,00

a.2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 22.737,99

1.217.206,44

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE €

b.1a Lavori integrativi per protezione ed armatura dei varchi (a corpo) 257.628,83

b.2: RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI

b.2.1 rilievi ed indagini 0,00

b.2.2 accertamenti 0,00

b.2.3 spese connesse alla gestione dell'appalto 0,00

b.3 allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

b.4 imprevisti 0,00

b.5 acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00

b.6 accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.lgs.163/06 0,00

b.7:

b.7.1
spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del D.lgs.163/06 (attività 

tecnico amministrative di natura stumentale 1% di A)
12.172,06

b.7.4 progettazione esecutiva II Stralcio Fase B (aggiornamento) 7.500,00

b.7.8
direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità (spese forfettarie al 6% 

comprese)
25.800,00

b.7.9
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (spese forfettarie al 6% 

comprese)
14.000,00

b.7.10
incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del codice (1,8% di A) - 55% pari alla 

sommatoria voci Tab. B - Regolamento
12.050,34

b.8 Supporto al RUP, verifica esterna e validazione 3.958,23

b.9 Commissione giudicatrice 2.841,56

b.10 pubblicità e opere artistiche 1.000,00

b.11:

b.11.1
accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale 

d'appalto  
0,00

b.11.2 collaudo tecnico amministrativo 5.650,00

b.11.3 collaudo statico 0,00

b.11.4 altri collaudi specialistici 0,00

b.12:

b.12.1a IVA sui lavori a base d'asta  (22 % di a) 267.785,42

b.12.1b IVA sui lavori a integrativi  (22 % di b.1a) 56.678,34

b.12.2 IVA sulle spese tecniche (22% sulle voci b.7 e cassa) 11.654,11

b.12.3 IVA sui collaudi (22% sulle voci b.11 ove prevista) 1.243,00

b.12.4 IVA sulle altre somme a disp.ne della S.A. ove previste 0,00

b.12.5 altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa prevv., contr. ANAC, altre) 2.831,66

682.793,56

1.900.000,00

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

COLLAUDI

TOTALE LAVORI

SPESE TECNICHE

CUP: G83B16000010001

TOTALE GENERALE (A+B)

IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.

Lavori di mitigazione del fenomeno di erosione costiera nel metapontino - II Stralcio funzionale 

- Priorità B

(ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)
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