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INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL
FIUME SAVIO POSTO AL KM 16+970 DELLA SP. 254 R "DI CERVIA"
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO

Euro
A.1) LAVORI A MISURA
A.2) ONERI DELLA SICUREZZA - non soggetti a ribasso
TOTALE IMPORTO A1) + A2)

b1

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (IVA inclusa)

b2

Rilievi accertamenti ed indagini : indagine magnetotermica ordigni bellici

b3

Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)- spostamento impianti interferenti

b4

Imprevisti

b5

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule

b6

Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016

B)

b7

b8
b9

Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, 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 relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui
all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:
- Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016- assicurazione
progettisti dipendenti dell’ Amministrazione (IVA inclusa)
- Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e Cassa
incluse: CSE
- Fondo per per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell’ Amministrazione di
cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016.
- 80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi
dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;
- 20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi
dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto
al responsabile del procedimento e di verifica e validazione
Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
b11 speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici e precisamente:
- collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo
-

accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove
di carico in fase di collaudo (IVA inclusa)
Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
b11b
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
b12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:
- IVA, (IVA al 22% su A1+A2)
TOTALE B)
TOTALE GENERALE A)+B)

11_PD-PE_PONTE SP254R 16+970_QUADRO ECONOMICO.xls

Euro
92.841,96
50.432,19
143.274,15

-

-

500,00

2.292,39
573,10

1.810,05
30,00
31.520,31
36.725,85
180.000,00

