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A LAVORI A CORPO E MISURA
a1 importo dei lavori soggetti a ribasso € 577 594,20
a2 importo per l’attuazione dei piani di sicurezza € 70 405,80

TOTALE LAVORI (A) € 648 000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
b1 lavori in economia e/o forniture previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
b1_1 integrazione campagna indagine geognostica € 20 800,00
b1_2 consulenza Archeologo  per indagini archeologiche preventive € 3 000,00
b1_3 verifica preliminare ordigni bellici € 4 500,00

TOTALE lavori in economia e/o forniture previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € 28 300,00
b2 rilievi, accertamenti e indagini compreso oneri accessori e opere preliminari
b2_1 rilievi topografici, taglio della vegetazione, campagna indagine geologica, geofisica e

geotecnica, compreso consulenza Geologo, sistema di monitoraggio € 23 360,62
b2_2 intervento preliminare propedeutico al progetto di sistemazione del movimento franoso € 50 000,00

TOTALE rilievi, accertamenti e indagini compreso oneri accessori € 73 360,62
b3 adeguamenti e/o allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
b4 acquisizione aree o immobili e indennizzi € 18 000,00
b5 accantonamenti, imprevisti ed arrotondamenti € 19 800,23
b6 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, spese tecniche per l'assicurazione del personale dipendente,
compreso Cassa di previdenza in misura di legge € 63 500,00

b7 incentivo per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, D.Lgs. 50/2016 € 12 960,00
b8 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione € 1 000,00
b9 eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
b10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 1 000,00
b11 tributi speciali per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero

energetico dei rifiuti solidi, codici CER 17 € 527,76
b12 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale

d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
b12_1 spese per accertamenti di laboratorio ordinati dalla DL o dal Collaudatore € 4 000,00
b12_2 spese per collaudo statico e tecnico amministrativo compreso Cassa di previdenza € 9 000,00

TOTALE spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi …. € 13 000,00
b13 IVA al 22,00%
b13_1 IVA relativa ai lavori (A) € 142 560,00
b13_2 IVA relativa alle somme a disposizione (B) voci 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 € 32 991,39

TOTALE IVA al 22,00% € 175 551,39
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE(B) € 407 000,00

C IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)

QUADRO ECONOMICO ALLEGATO AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO S.P. 35C "DI RADICONDOLI" IN LOC. LE CELLE

€ 1 055 000,00


