


 

A) Lavori a Base D' Asta - Lavori a Misura
azione importo lavori %iva importo iva

A1/1 149 521,17€              10     14 952,12€               

A1/2 -€                           10     -€                          

   

a.1) Totale Lavori a Base d' Asta  149 521,17€               

a.2,1) Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso 438,10€                     10     43,81€                      

a.3) Totale Complessivo Lavori  149 959,27€              14 995,93                 

B) Somme a Disposizione della Stazione Appaltante
Euro

4 317,24€                 

-€                          

2 500,00€                 

-€                          

7 400,00€                 

b,6) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -€                          

b,7) accantonamento di cui all'articolo 133 commi 3 e 4 del D. Lgs. n° 163/2006 -€                          

26 595,11€               

b.8.1A -    2 249,39€                 

b.8.1B - 15 745,72€               

b.8.1C - -€                          

b.8.2 -    -€                          

b.8.3 -    5 000,00€                 

b.8.4 -    3 600,00€                 

b.8.5 - -€                          

  b.9)        I.V.A. ed eventuali altre imposte 19 228,38€               

b.9.1)  I.V.A. 10% sui lavori 14 995,93€                

629,83€                     

3 602,62€                  

B) Totale Somme a Disposizione 60 040,73€               

 C) Totale generale intervento 210 000,00€             

 

La spesa necessaria all’esecuzione dei lavori ed alle forniture di beni e servizi previste nel progetto 

ricavata sulla base del Prezzario dei Lavori Pubblici Edizione vigente del settore costruzioni e settore 

impianti in vigore nella Regione Campania e pubblicato sul B.U.R.C., e da eventuali analisi prezzi, 

ammonta a:

QUADRO ECONOMICO
  

b.1)  Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PRESIDIO SANITARIO ASL AL PIANO SECONDO 

DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE "VITO ACOCELLA" SITO IN CORSO GARIBALDI CALITRI (AV) 

Foglio 50 Particella 609 sub 4

PROETTO ESECUTIVO

Lavori a misura

Lavori a corpo

 tipologia

b.9.2)  Contributi previdenziali su spese tecniche                         

(4% su b.8.1B + b.8.1C + b.8.5)

b.9.3) I.V.A. su spese tecniche                                                 

[22% su (b.9.2+b.8.1B+b.8.1C+ b.8.5)]

b.2)  Forniture

b.3)  Rilievi, accertamenti ed indagini

spese tecniche relative alla perizia geologica

b.4)  Allacciamenti ai pubblici servizi

b.5)  Imprevisti

b.8) Spese generali di cui agli articoli 90 comma 5 e 92, comma 7 bis (distinte nelle seguenti sottocategorie)

spese tecniche per attività interne relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, attività di 

RUP (1.5%)

spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari, alla direzione lavori e al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, 

prestazioni del personale dipendente

spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e di validazione

spese per commissioni giudicatrici

spese per pubblicità

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

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

specialistici


