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TOTALE

a1 Lavori a misura base d'asta (esclusi gli oneri per la sicurezza) € 36.983,74

a2 Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) € 600,00

A a1 + a2 TOTALE LAVORI € 37.583,74

b1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

b2 Rilievi, accertamenti e indagini

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi 

b4 Imprevisti ed arrotondamenti iva inclusa € 567,89

b5.1 Spese di esproprio e di acquisizione di aree non edificate 

b5.2 Spese acquizione di immobili già edificati 

b5 b5.1 + b5.2 Acquisizione aree o immobili

b6 
Indennità e contributi dovuti  ad enti pubblici e privati come per legge 

(permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)

b7.1 Spese tecniche, CNPAIALP € 4.583,02

b7.2 
Spese per attività di consulenza o supporto

 (comprese le spese per Relazioni geologiche)

b7.3 Spese per Commissioni Giudicatrici

b7.4 Spese analisi e collaudi

b7.5 incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. € 500,00

b7 

b7.1 + b7.1 + 

b7.3 + b7.4 + 

b7.5

Spese generali € 5.083,02

b8 Spese per pubblicità

b8.1 IVA  Spese tecniche 22% € 1.008,26

b8.2 IVA  Lavori  10% € 3.758,37

b8 b8.1 + b8.2 Totale IVA ed eventuali altre imposte € 4.766,64

B

b1 + b2 + b3 + 

b4 + b5 + b6 + 

b7

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 10.417,55

C A + B TOTALE DELL'OPERAZIONE € 48.001,29

LAVORI

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Comune di COPERTINO - Area tecnica

Interventi edilizi di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei servizi igienici a p.t. dell'Istituto 

Scolastico -  I Polo - via Ten. Colaci

Progetto definitivo/esecutivo
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