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QUADRO TECNICO  ECONOMICO

a) Importo dei lavori 

1 - lavori a misura a base d'asta 86 208,29€        

2 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 764,47€             

3 - ribasso del 14,75% sui prezzi unitari 12 715,72-€        

sommano 74 257,04€    

b) Somme a disposizione dell'amministrazione

1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto  (acceratmenti e 

prove di carico su pali) 2 150,00€      

2 - rilievi, accertamenti e indagini 2 450,00€      

3 - allacciamenti ai pubblici servizi -€               

4 - imprevisti e arrotondamenti 32,78€           

5 - acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -€               

6 - caratterizzazione dei materiali e oneri di discarica 4 260,00€      

7 - spese tecniche di progettazione, DL, coordinamento per la sicurezza … 5 100,00€      

          - Progettazione opere strutturali e relativa D.L. 5 100,00€          

          - Fondo incentivante -€                   

8 - spese per attività tecnico amministrative .... -€               

9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici -€               

10 - spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche -€               

11 - spese per verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio, collaudo statico … 750,00€         

12 - I.V.A. e altre imposte e contributi dovuti per legge 11 000,18€    

          - I.V.A. su lavori 7 425,70€          

          - I.V.A. su lavori in economia 473,00€             

          - I.V.A. su rilievi, accertamenti e indagini 539,00€             

          - I.V.A. e Contributo integrativo per progettazione, D.L. … 1 370,88€          

          - I.V.A. e Contributo integrativo per collaudo statico 201,60€             

          - Contributo ANAC e istruttoria pratica sismica 990,00€             

sommano 25 742,96€    

TOTALE 100 000,00€  
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