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D E S C R I Z I O N E I M P O R T O

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A - LAVORI IN APPALTO

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni 751´000,00

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) 18´775,00

Sommano 769´775,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b1) Lavori in economia previsti in progetto

b2) Rilievi, accertamenti e indagini

b3) Allacciamenti a pubblici servizi e/o risoluzione interferenze 12´200,00

b4) Imprevisti

b5) Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi 64´350,00

b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali

b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità

b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 84´324,50

b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)

b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali

collaudi specialistici

b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di

RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)

b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)

b14) Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)

b15) IVA 22% su A 169´350,50

Sommano 330´225,00

TOTALE 1´100´000,00

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE


