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QUADRO ECONOMICO - PROG. 5714
N.

Descrizione

A)
a.1
a.2
a.3

IMPORTO LAVORI IN APPALTO
Importo lavori n.1 (OG6 prevalente)
Importo lavori n.2 OG3
Oneri di progettazione
Totale lavori da assoggettare a ribasso d'asta

a.4
a.5

Importo della manodopera non scontabile n.1
Importo della manodopera non scontabile n.2
Totale manodopera non scontabile

a.6
a.7
a.8

Diretti n.1
Diretti n.2
Speciali (prevalente)
Totale oneri e costi di sicurezza non soggetti a ribasso

a.9

Oneri di spostamento sottoservizi a misura e non scontabili
Importo totale di appalto

B)
b.1
b.2
b.3

C)
c.1
c.2
c.3
c.4

Riferimento

ALTRI LAVORI
Altri lavori o fornitura materiali direttamente dalla Stazione
Appaltante
Imprevisti di cui all'art.132 c.3 del d.lgs. 163/2006 ("varianti
migliorative" in corso d'opera)
Accantonamento per adeguamento dei prezzi di cui all'art.133
c.3 e 4 del d.lgs. 163/2006
Importo altri lavori

d.1
d.2
d.3

d.4

d.5
d.6

142.497,12

€

142.497,12

-

€

5.937,38

€
€

1.483,96
7.421,34

€

149.918,46

€

7.495,92

€

7.495,92

€

1.000,00

€

8.498,37

€
€

1.000,00
10.498,37

€

12.000,00

€

12.000,00

A+B+C+D €

179.912,75

A

5% di A

B

SOMME PER PRESTAZIONI
Apprestamenti per messa in sicurezza
Campionamento/analisi di laboratorio, smaltimento in
discarica autorizzata, spurgo.
Spese tecniche per rilievi, accertamenti, frazionamenti,
accatastamenti.
Spese tecniche per indagini specialistiche geologico,
geotecniche, ambientali, strutturali, idrauliche, videoispettive.

Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio
e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
compreso spese per le verifiche ordinate dal direttore dei
lavori di cui all'art. 148, c.3 del d.P.R. 207/2010.
Totale somme per prestazioni

D)

€

€

Spese tecniche, oneri previdenziali compresi, relative a:
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
c.5 progettazione, fotosimulazione, commissione aggiudicatrice,
verifica e validazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione.

c.6

Importo

C

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Acquisto di aree o immobili, servitù e pertinenti indennizzi,
spese notarili comprese
Accatastamento fabbricati; allacciamenti ai servizi;
frazionamento aree.
Imprevisti su somme a disposizione ed eventuale spostamento
sottoservizi
Canoni istruttori e bolli per rilascio autorizzazioni; pagamenti
per rilascio autorizzazioni da Amministrazioni ed Enti;
pagamenti per rilascio di concessione; pagamenti per rilascio
decreto di cementazione.
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.
Spese generali.
Totale somme a disposizione della stazione appaltante
IMPORTO TOTALE PROGETTO
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