


Totali

a.1)

a.1.1 -

a.1.2 € 1.231.089,58

a.1.3 -

€ 1.231.089,58

a.2) € 97.956,01

1

1.1
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi 

inclusi i rimborsi previa fattura
€ 2.000,00

1.2
servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi 

dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
-

€ 2.000,00

2

2.1 diagnosi € 3.100,00

2.2 stima emissioni ex ante ed ex post € 500,00

2.3 certificazione energetica € 1.000,00

2.4 monitoraggio € 500,00

2.5 indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista € 0,00

2.6 altro (incluse indagini geologichenon a carico del progettista) € 0,00

€ 5.100,00

3 € 0,00

4 € 65.471,41

5

5.1 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00

5.2 oneri a discarica ove di pertinenza € 41.600,00

€ 41.600,00

6 € 0,00

7

7.1 spese per assicurazione progettista € 0,00

7.2
spese di cui all'art. 24, comma 4 D.Lgs 50/2016 (assicurazione 

dipendenti)
€ 3.000,00

7.3 spese tecniche relative alla progettazione € 40.000,00

7.4 attività preliminari € 0,00

7.5 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 0,00

7.6 conferenza di servizi € 0,00

7.7 direzione lavori € 0,00

7.8 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 0,00

7.9 assistenza giornaliera e contabilità € 0,00

7.10 incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 € 26.580,91

€ 69.580,91

8 € 13.500,00

9 € 5.000,00

10

10.1 spese per pubblicità di gara € 4.000,00

10.2 spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico € 4.000,00

10.3 spese per promozione risultati € 1.000,00

€ 9.000,00

11 € 5.580,00

€ 216.832,32

12

12.1 IVA lavori (10%) € 132.904,56

12.2
IVA b.1, b.3, b.6, b.9 e b.10 (da calcolare per le singole voci al 

22%)
€ 3.520,00

12.3 IVA b.4 come dovuta € 0,00

12.4 IVA b.5 ove di pertinenza (10%) € 0,00

12.5 IVA b.2, b.7.3, b.8 e b.11 (da calcolare per le singole voci al 22%) € 11.770,00

12.6
C.N.P.A.I.A. b.2, b.7.3, b.8 e b.11 (da calcolare per le singole voci 

al 4%)
€ 5.350,44

12.7 IVA su b.12.6 (da calcolare al 22%) € 1.177,10

€ 154.722,09

€ 1.700.600,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA

TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge

Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)

Imprevisti < 5,00%

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Accantonamenti

Spese art. 24 D. Lgs 50/2016, spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento 

sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, incentivi art. 113 D.Lgs 

50/2016

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione

TOTALE LAVORI  a base d'asta
€ 1.329.045,59

Costi per la sicurezza in fase di esecuzione non soggetti a ribasso

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

€ 371.554,41

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissioni ex post, 

A) IMPORTO DELLE OPERE

Lavori a misura, a corpo, in economia

a corpo

a misura

in economia
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