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Quadro Riepilogativo della Spesa
•
IL PROGETTISTA

Ariano Irpino, li - -

LUG, 2017

Lavori di sistemazione delle pavimentazioni di via Cardito – piano di zona Cardito – via Cardito/Maddalena – via
Maddalena/S. Domenico – S. Domenico/Piazza Duomo – S. Domenico/bivio via Riscatto – bivio via Riscatto/bivio S.
Antonio – bivio S. Antonio/Martiri – S. Leonardo – via Calvario e via Fontananuova
Quadro Economico Riepilogativo
DESCRIZIONI

Importi in Euro

A) LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA, IVI COMPRESA LA SPESA PER LA FORNITURA DI BENI PREVISTA DAL
PROGETTO
Spese di Esecuzione:
a.1) - lavori a "Misura"

€.

557 600,97

€.

0,00

Sommano i lavori a Misura €.

0,00

a.2) - lavori a "Corpo"

€.

0,00

a.3) - lavori in "Economia"

€.

0,00

a.4) - Importo dei Lavori a base di Appalto al netto degli Oneri della Sicurezza
a.5) - oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)

€.

554 559,47

€.

3 041,50

a.6) - Importo dei Lavori comprensivo degli Oneri della Sicurezza

€.

557 600,97

€.

0,00

b.3) - allacciamenti ai pubblici servizi

€.

0,00

b.4) - imprevisti il 5%

€.

33,70

b.6) - accantonamento

€.

0,00

• forniture di beni e di servizi

€.

0,00

€.

33,70

€.

0,00

b.7.a) - 2% (a.6 + b.1 + b.4)

€.

11 152,69

b.7.b) - Per incarichi esterni

€.

0,00

b.8) - spese per attività di consulenza o di supporto

€.

0,00

b.9) - spese per commissioni giudicatrici;
b.10) - spese per pubblicità dei bandi e pubblicazioni, ecc. (anticipazione soggetta a rimborso dall’aggiudicatario e
prestatori di servizi di ingegneria/architettura ai sensi dell’art. 34, comma 35, Legge 221/2012 – artt. 70, 71 e 98 nonché
art. 73 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016)
(comprensiva di eventuale IVA);

€.

0,00

€.

3 000,00

€.

0,00

€.

0,00

€.

3 994,27

€.

18 146,97

€.

0,00

€.

0,00

€.

0,00

(a.1+ b4)

€.

122 679,63

(a.1b)

€.

0,00

b.14.b) I.V.A. su spese tecniche il 22% (b.2 + b.7 + b.8 + b.9 + b.10 + b.10a + b.11)
b.14.c) I.V.A. su spese varie il 22% (b.1 + b.3 + b.6 + b.13+•)

€.

660,00

€.

878,74

b.14.d) I.V.A. su spese di acquisizione il 22%

€.

0,00

€.

124 218,37

Totale Somme a Disposizione

€.

142 399,03

TOTALE GENERALE

€.

700 000,00

a.1b) - lavori a "Misura" - Sistemazione extraurbana - (con I.V.A. al 22%)
a.1c)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b.1) - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto

Sommano
Spese Tecniche:
b.2) - rilievi, accertamenti e indagini;

b.10a) - spese per polizze assicurative a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati
della progettazione (art. 24, comma 4, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);
b.11) - spese per collaudo tecnico amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso di eventuale
IVA);
b.12) - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto; spese per
verifiche ordinate dal direttore dei lavori;

12 % dei lavori
(a1 + a2 + a3 )

b.7) - Direzione dei lavori; Coordinatore della Sicurezza; R.U.P.; Oneri riflessi; art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari; alle conferenze di servizi; all'assicurazione dei dipendenti;
al geologo e per studi geologici; ad incarichi e/o callaborazioni esterni quali: progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
calcolatore strutturale nonchè direzione delle stesse opere; assistenza giornaliera e contabilità; ecc.

b.13) - spese per smaltimenti da pagarsi a fattura, compreso di maggiorazione del 15% per spese generali (Codice CER:
17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 - fresato d’asfalto .......; 17.09.04 e 20.03.01
....... frammenti dì rivestimenti stradali - Tabella tributo Regione campania in vigore dal 01/01/2012 - Tipologia rifiuti a) Rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico - misura
tributo €./kg. 0,0027 );
Sommano
Spese di Acquisizione di Beni e Servizi:
b.5) - acquisizione di aree o immobili (espropriazioni);
• 6.3 e) - Materiale per lo svolgimento delle attività e attrezzature per la realizzazione del progetto, riconducibili: acquisto di materiale specifico e durevole impiegato per la piena realizzazione dell’operazione/progetto cofinanziata/o; all’acquisizione di beni materiali e immateriali necessari e funzionali alla piena realizzazione delle operazioni/progetti
cofinanziate/i; ecc.
Sommano
Spese di Imposte (I.V.A.):
b.14) - I.V.A. ed eventuali altre imposte
b.14.a) I.V.A. su spese di esecuzione il 22%
b.14.ab) I.V.A. su spese di esecuzione il 22%

Sommano

(b.5 + • 6.3 e)

