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 Importi parziali  Importi totali 
 IMPORTI CON 

IVA 22% 

a € 686,012.83 € 686,012.83 € 836,935.65

€ 323,812.28
€ 2,296.66

€ 326,108.94 € 326,108.94
€ 359,903.89

€ 4,000.00

€ 15,604.34

€ 19,604.34 € 19,604.34 € 23,917.29

€ 705,617.17

c1 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,880.00
c2 € 0.00

c3 € 0.00

c4 € 15,783.48 € 15,783.48 € 19,255.85
c5 € 375.00 € 375.00 € 375.00

c6 € 0.00

c7 € 0.00

c8 € 0.00

c9 € 0.00

c10 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,660.00

c11 € 0.00

c12.1  Su lavori e oneri di sicurezza del PSC 22 % € 154,355.78
c12.2  Su imprevisti  + lavori in economia + oneri discarica+pubblicità 22% € 5,892.37

€ 160,248.14 € 160,248.14

c13 € 10,976.21 € 10,976.21 € 10,976.21

c13.1 € 8,780.96
c13.2 € 2,195.25

 Totale somme a disposizione € 194,382.83
 Totale complessivo € 900,000.00 € 900,000.00

 Per la progettazione  di cui ai comma 7-ter dell'art. 9  D.Lgv n.163/06  - 80% 

  Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 

c12

  IVA ed eventuali altre imposte 

sommano IVA

 Fondo per la progettazione ed innovazione di cui ai comma 7-bis  dell'art. 93 del  
D.Lgv n.163/06  ( 1.60%) di cui: 

totale complessivo a base di appalto

c   Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

  per eventuali lavori in economia  

  per allacciamenti pubblici servizi 

  Rilievi, accertamenti, indagini, cons. geologica  e supporto geotecnico 

  Imprevisti  

 Autorità di vigilanza 

 Per l'innovazione di cui ai comma 7quater dell'art. 93  D.Lgv n.163/06  - 20% 

  Accantonamento di cui all'art. 133 c.7 D.Lgs  n.163/06 

 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 
t  hé  l di t  d ll  i  i  f  di tt i  ll    Spese per attività di consulenza o di supporto 

  Eventuali spese per commissioni giudicatrici 

  Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 

 sommano 

Quadro economico dell'intervento

 Descrizione 

  Importo per l'esecuzione delle lavorazioni a corpo 
 a detrarre: 
 importo incidenza mano d'opera 
 oneri della sicurezza O.D (inclusi nelle opere) 

 sommano detrazioni non soggette a ribasso 

 Resta importo a base d'asta soggetto a ribasso 
 per oneri di discarica non soggetti a ribasso 
 per oneri della sicurezza O.S. (computati nel PSC) 
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