
A) Lavori a base di Appalto

a1 Sommano i Lavori a Corpo e a Misura 273.339,51€          

a2 a sommare oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso 4.100,09€              

a3 Totale lavori più sicurezza a1+a2+a3 277.439,60€          277.439,60€         

a4  a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso 4.100,09€              

a5 Importo lavori soggetto a ribasso a4-a5 273.339,51€         

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1 Bonifica ordigni bellici 4.916,00€              

b2 Interferenze 2.500,00€              

b3
Rilievi, accertamenti, indagini geognostiche e relazione geologica per parere di compatibilità

geomorgologica ex art. 89 DPR 380/2001 (inclusi oneri previdenziali)
8.500,00€              

b4
Indagine vegetazionale per parere di compatibilità geomorgologica ex art. 89 DPR 380/2001

(inclusi oneri previdenziali)
1.020,00€              

b5 Allacciamenti ai pubblici servizi 2.500,00€              

b6 Imprevisti 1.535,50€              

b7 Spese per acquisizione aree ed immobili (Espropri, frazionamenti* ed atti notarili*) 17.000,00€            

b8
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione (inclusa Inarcassa )
11.821,22€            

b9 Fondo di incentivazione art. 113 D.Leg. 50/2016 5.550,00€              

b10 Contributo autorità di vigilanza Delibera 22 dicembre 2017, n. 1300 225,00€                 

b11
Spese tecniche relative alla direzione lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità ed al CRE

(inclusa inarcassa )
8.535,00€              

b12
Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (inclusa 

inarcassa )
3.915,00€              

b13 Per i Commissari di cui all'art. 205 D. Leg. 50/2016 ex art. 240 c. 10 del D.Leg. 163/06 282,61€                 

b14 Spese per Pubblicità e ove previsto per opere artistiche 1.110,00€              

b15 Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche 3.530,00€              

b16 IVA su lavori ed imprevisti (10% ) a3+b1+b6 28.389,11€            

b17 IVA su servizi ecc. (22%)
b3+b4

b8+b11+b12+b

14+b15
8.454,87€              

Totale Somme a Disposizione   109.784,31€          109.784,31€         

TOTALE a3+b16 387.223,91€         

*voci comprensive di IVA
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