


 PROGETTO 

A1)

                                    581.126,53 € 

                                      17.433,80 € 

                                        9.298,02 € 

                                    607.858,35 € 

A2) Pista ciclopedonale Via Turati (progetto di fattibilità)

                                    137.083,19 € 

                                        4.112,50 € 

                                        2.193,33 € 

                                    143.389,02 € 

TOTALE LAVORI (A1+A2)                                      751.247,37   

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

(B1)
Procedure espropriative acquisizione aree (da piano particellare) Cicl. Via 
Stelloni

                                    156.773,20 € 

(B2)
Procedure espropriative acquisizione aree (da piano particellare)  Cicl. Via 
Turati

                                        6.858,00 € 

C) Allacciamenti e/o spostamenti ai pubblici servizi (preventivo da Gruppo Hera)                                         1.000,00 € 

D) Imprevisti

E) Incremento del prezzo ai sensi dell’art. 106 DLgs n. 50/2016

F) Rilievi, accertamenti e indagini preliminari

G)
Spese tecniche relative ad incarico per coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione (compresi contributi integrativi casse di previdenza) definite
secondo il Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016

H1)

Spese tecniche relative ad incarico per Progettazione Definitiva /Esecutiva e
Direzione dei lavori (compresi contributi integrativi casse di previdenza) definite
secondo il Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 (Cicl. Via
Stelloni) (da accordo di programma)

                                      80.697,01 € 

H3)

Spese tecniche relative ad incarico per Progettazione Definitiva /Esecutiva e
Direzione dei lavori (compresi contributi integrativi casse di previdenza) definite
secondo il Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 (Pista 
ciclopedonale Via Turati) 

                                      26.120,72 € 

I1)
Spese tecniche relative ad incarico per Collaudo dei lavori (compresi contributi
integrativi casse di previdenza) definite secondo il Decreto del Ministero di
Giustizia del 17 giugno 2016 (Cicl. Via Stelloni) (da accordo di programma)

                                      12.414,92 € 

I3)
Spese tecniche relative ad incarico per Collaudo dei lavori (compresi contributi
integrativi casse di previdenza) definite secondo il Decreto del Ministero di
Giustizia del 17 giugno 2016 Pista ciclopedonale Via Turati)

                                        4.357,85 € 

L) Spese per stati di consistenza, frazionamenti

M) Spese per indennizzi e rimborsi vari

N)  Spese per commissioni giudicatrici art. 155 DLgs n. 50/2016

 O) Spese per pubblicità

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici (compresi contributi integrativi casse di
previdenza)

Q)
Spese per polizze assicurative per rischi di natura prof. a favore dei dipendenti
incaricati della progett. Art. 24 comma 4 DLgs 50/2016

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  (B)                                      288.221,70   

C) IVA

R) I.V.A. su Lavori 10%                                       71.820,97 € 

S) I.V.A. su oneri sicurezza 10%                                         3.303,76 € 

T) I.V.A. di (H1+I1) Cicl. Via Stelloni 22%                                       20.484,62 € 

U) I.V.A. di (H2+I2) Cicl. Via Turati 22%                                         6.705,29 € 

V) I.V.A. di C) 22%                                            220,00 € 

TOTALE IVA C)                                     102.534,65 € 

                                 1.142.003,71 € 

Totale Importo Lavori

TOTALE PROGETTO (A + B + C)

A) SOMME a BASE D'APPALTO

 Importo dei lavori soggetti a ribasso di gara (a corpo )

Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)

Costi gestione emergenza Covid 19 (non soggetti a ribasso d'asta)

QUADRO ECONOMICO

Lavori a corpo

Oneri della Sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso d’asta)

Costi gestione emergenza Covid 19 (non soggetti a ribasso d'asta)

Pista ciclopedonale di Via Stelloni

Totale Importo Lavori


