Comune di Ripacandida
Provincia di Potenza

PROGETTO ESECUTIVO
Interventi di difesa del suolo per la messa in sicurezza dell'area
interessata dall'evento franoso del Marzo 2006 in C.da Frascolla
Ripacandida - 4° lotto funzionale

R.01

A1a
QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO AGG NOVEMBRE 2016
A Lavori
1 Lavori a misura compreso oneri della sicurezza
2 Lavori a corpo
3 Incidenza oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
4 Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)
5 Oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetto a ribasso
6 Importo TOTALE (1+5)

€

270.000,00

€
€
€
€

7.903,98
262.096,02
3.585,28
273.585,28 €

€

2.153,70

€
€

‐
5.400,00

273.585,28

B Somme a disposizione della stazione appaltante per:
1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, compresa IVA
2 Allacciamenti ai pubblici servizi
3 Imprevisti
4 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi
5 Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi
6 Accantonamento di cui all’art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)
7 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
8 Spese di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

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 207/2010
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di €
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi
c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92 , comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.
d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal
direttore dei lavori di cui all’articolo 148, comma 4, del DPR 207/2010
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)
€
h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto.
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h) €

€
11 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante, il 22% su 9a+9b+9g
€
12 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa nazionale 4% su 9a+9b+9g+11) IVA INCLUSA
€
Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) €
10 I.V.A. sui lavori 22%

C Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera
D Ribasso d’asta

3.500,00
38.500,00

4.243,00
53.796,70
60.188,76
10.173,46
2.255,80
126.414,72 €
TOTALE €

126.414,72
400.000,00

