Allegato o
Lavori di: Riqualificazione lungo lago denominato “Passeggiata degli Ulivi” – Realizzazione
marciapiede - Secondo stralcio.

PROGETTO DEFINITIVO
Quadro Economico

Loc. Bogn

Secondo
stralcio

Primo stralcio
realizzato

IL progettista: Arch. Sergio Ghirardelli – via Albera 10 – 25047 Darfo Boario Terme –BS – tel. 0364/536840

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO
Riqualificazione lungo lago denominato “Passeggiata degli Ulivi” - Secondo stralcio
1) Lavori a Misura
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA

293.148,72 €
293.148,72 €

Di cui oneri diretti della sicurezza O.D. (già compresi nella stima dei lavori)
Oneri specifici di sicurezza (per specifiche opere di sicurezza necessarie alla
2)
realizzazione dell'opera non compresi nella stima dei lavori)
A.2) IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A1+3)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
3) Imprevisti
e) MAX. 5% su importo lavori da appaltare
e) IVA su imprevisti (10%)
4)

2.100,00 €
295.248,72 €

10,00

10%

Acquisizione aree (da piano particellare)
a) espropriazione terreni
b) Indennizzo ai conduttori e frutti pendenti
200,00

c) concessione per aree demaniali
5)

Spese tecniche
a) progettazione opere
b) direzione dei lavori
c) contabilità
d) coordinamento sicurezza
e) calcolo delle strutture
f) altro …..
Somma spese tecniche
g) contributo previdenziale cassa ingegneri (4%)
h) IVA sulle spese tecniche (21%)

6)

38.064,00 €

4%

30.000,00 €
1.200,00 €

22%

6.864,00 €

Spese per analisi e collaudi
a) analisi e prove di laboratorio dei materiali (calcestruzzo)
b) collaudo statico
c) collaudo degli impianti tecnologici, acquedotto, teleriscaldamento
d) …….
e) somma spese tecniche per collaudo statico
f) Contributo previdenziale per onorai collaudo
g) IVA su spese analisi, prove e collaudi

IVA sui lavori all'aliquota del 22%
Responsabie unico del procedimento art. 92 D.lgs.
8)
7)

1.522,56 €
1.200,00 €

4%
22%
22%

1.200,00 €
48,00 €
274,56 €
64.954,72 €

163/2006 (1%)

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (da 1 a 8)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

104.751,28 €

400.000,00 €

