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ELABORATI ECONOMICO - AMMINISTRATIVI

Arch. Claudio Cipollini

il R.U.P.

il Progettista

 Lavori di somma urgenza per la risoluzione delle

problematiche inerenti  il servizio di erogazione idropotabile

 ed il servizio di collettamento e depurazione dei reflui:

1) COLLETTORI DI MANDATA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "CARMINE"

2) SOSTITUZIONE TRATTO IN GALLERIA DELL'ACQUEDOTTO

MONTESANTO - TREMONTI IN PIAZZA D'ARMI

PROGETTO ESECUTIVO



A –  LAVORI
- 345.009,60€

di cui:
a.1 - Lavori a misura 336.434,10€
a.2 - Lavori a corpo -€
a.3 - Lavori in economia -€
a.4 - Oneri per la sicurezza 8.575,50€

Totale 345.009,60€

- Oneri per la sicurezza 8.575,50€
336.434,10€

b.1 - 5.000,00€

b.2 - -€
b.3 - -€
b.4 - 17.250,48€
b.5 - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -€

b.5.1 -€

b.5.2 -€
b.6 - 34.193,62€

b.6.1 -€
b.6.2 -€
b.6.3 19.359,42€

b.6.4 -€
b.6.5 -€
b.6.6 14.834,20€

b.6.7 -€
b.6.8 -€

b.7 - 6.900,19€
b.8 - -€
b.9 - -€

b.10 - -€

b.11 - -€

b.12 - 89.837,86€
b.13 - 308,25€

Sommano 153.490,40€ 153.490,40€
498.500,00€

Allacciamenti ai pubblici servizi

QUADRO ECONOMICO

Importo complessivo netto dei lavori

B –  SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi
i rimborsi previa fattura (oneri accesso a discarica)

Rilievi, accertamenti ed indagini (incluse indagini geologiche)

Importo lavori soggetti a ribasso

Collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

Imprevisti pari al 5% dell'importo lordo dei lavori (A)

Spese per occupazione temporanea, asservimenti, espropriazioni,
acquisizione aree, rifusione danni e contenziosi

Spese per procedure, trascrizioni atti ed adempimenti connessi
Spese tecniche di cui agli articoli 24, comma 4 e 113 del D.Lgs.
N°50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase diPolizze assicurative rischi professionali progettisti interni

Spese per attività preliminari, autorizzazioni, concessioni
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione

Studio di prefattibilità ambientale
Studio geologico
Direzione dei lavori, misura e contabilità e Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione

Collaudo tecnico amministrativo

Arrotondamenti

TOTALE INTERVENTO

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016
Spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto

Iva 22% su A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.5.2+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11

Forniture a carico stazione appaltante


