


Euro Note

 A.1)  IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

 a.1) Lavori a misura  (con IVA al 22%) € 1.719.352,06

 a.2) Lavori a misura  (con IVA al 10%) € 665.666,82

 a.1) Lavori a corpo € 0,00

 a.1) Lavori in economia  (non soggetti al ribasso) € 0,00

 a.1            SOMMANO € 2.385.018,88

 A.2)  IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

 a.2)   Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 47.000,00

                TOTALE € 47.000,00

          TOTALE  IMPORTO  LAVORI E SICUREZZA € 2.432.018,88

 B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

 b. 1) € 0,00

 b. 2) Rilievi, accertamenti ed indagini € 8.000,00 IVA compresa

 b. 3) Allacciamenti ai pubblici servizi € 5.000,00 IVA compresa

 b. 4) Imprevisti € 808,61 IVA compresa

 b. 5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi ( frazionamenti) € 298.208,00 IVA compresa

 b.6) € 45.000,00 IVA compresa

b. 7) € 48.640,38

 b. 8) € 5.000,00 IVA compresa

 b. 9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00

 b.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 500,00

 b.11) € 12.000,00 IVA compresa

 b.12) IVA (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (voci: a1 ) € 378.257,45

 b.12a) IVA (10%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (voci:  a2) € 66.566,68

         TOTALE  SOMME  A  DISPOSIZIONE € 801.414,44

          I M P O R T O     C O M P L E S S I V O € 3.300.000,00

Fondo per le funzioni tecniche e l’innovazione nella misura massima di cui all’art. 113, c.2 

D.Lgs. n. 50/16

 Intervento di ristrutturazione e riqualificazione della via Bonifica nel tratto di collegamento fra Lido 

Adriano e Porto Fuori

INTERVENTO:

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici

QUADRO TECNICO ECONOMICO

 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura 

Spese per attività di consulenza o di supporto

Spese assicurative ,  tecniche e di carattere strumentale in relazione all'intervento


