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Note

Archivio:

E' vietata la riproduzione anche parziale, la cessione a terzi, la

...\Anno2021\Novafeltria-Palestra...

diffusione del presente elaborato, se non dietro nostra espressa

autorizzazione scritta. Ogni violazione sarà perseguita a norma

di legge.

Risanamento conservativo della palestra a servizio

della scuola media secondaria di Novafeltria:

"Intervento di sostituzione degli infissi della palestra

Fabrizio Guerra
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architetto
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COMMITTENTE

A11

a servizio della scuola media secondaria di primo grado"



QUADRO TECNICO  ECONOMICO

a) Importo dei lavori PROGETTO

1 - lavori a misura a base d'asta 134 961,89€  

2 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2 063,11€      

sommano 137 025,00€      

b) Somme a disposizione dell'amministrazione

1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto -€                   

2 - rilievi, accertamenti e indagini -€                   

3 - allacciamenti ai pubblici servizi -€                   

4 - imprevisti e arrotondamenti 1 279,14€          

5 - acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -€                   

6 - accantonamenti -€                   

7 - spese tecniche di progettazione e  DL … 4 700,00€          

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 … -€                   

12 - I.V.A. e altre imposte e contributi dovuti per legge 14 995,86€        

          - I.V.A. su lavori 13 702,50€    

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

          - I.V.A. e Contributo integrativo per progettazione, D.L. … 1 263,36€      

          - Contributo ANAC 30,00€           

sommano 20 975,00€        

TOTALE 158 000,00€      
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