


Voci Importi in euro

A - LAVORI Progetto

A1-A:Lavori a misura € 640 358,76

A1-B: Lavori a corpo € 0,00

Totale lavori a misura (A1_A+A1_B) € 640 358,76
A2_1 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 15 660,06
A2_ Oneri della sicurezza (COVID 19 )non soggetti a ribasso  

Totale lavori da appaltare (A1+A2) € 656 018,82

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1) Lavori in economia,  esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 6 580,46
2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
3) Imprevisti € 5 000,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
6) Accantonamenti € 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 2 000,00
8) Spese di cui agli articoli 24, comma 4  del codice € 1 500,00
9) 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

€ 2 000,00

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e studio geologico 

€ 42 535,64

b') Spese tecniche relative  a pareri e/o autorizzazioni e conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi

€ 50 000,00

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del DLGS 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che 
dovranno essere svolte dal personale dipendente

€ 9 840,28

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

€ 2 500,00

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 2 000,00

f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)
€ 10 500,00

g) I.V.A. sulle spese connessealla progettazione e prove di labotatorio 22% di a+b € 9 797,84

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto 22% di b'+d+e+f € 14 300,00
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+b'+c+d+e+f+g+h) € 143 473,76

10) I.V.A. sui lavori (10%) € 65 601,88
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 2 000,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 2 825,07

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) € 228 981,18

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera € 0,00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 885 000,00

  

Lavori di " Messa in sicurezza della frana nei pressi della villa comunale e delle strade in 
località San Pietro del centro abitato di San Martino D’Agri”                               

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO

N.B. : a+b+g  somme già finanziate con fondo progettazioni 2021  relativa a interventi di messa in sicurezza


