


Quadro tecnico economico relativo ai lavori di: Data: 20/12/2017
2  STRALCIO

Stato: defin-esecutivo

A) Importo dei lavori a base d'asta: 
1) Lavori a corpo 2  stralcio: 115.000,00€           

Sommano lavori in appalto: 115.000,00€           
di cui per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza: 3.000,00€               

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

1) Lavori in economia previsti nel progetto ma esclusi dall'appalto:
a) Allacciamenti ai pubblici servizi ( gas, acqua, luce, tel.): -€                         
b) Imprevisti: 2.946,35€               

Sommano lavori in economia: 2.946,35€               

2)  Rilievi, accertamenti e indagini: -€                         

3) Aquisizioni di aree o immobili -€                         

4)  Arredi ( Iva compresa) -€                         

5) Spese tecniche 
a) Studio di Fattibilità e Diagnosi Energetica

5.499,85€               
c) Direzione Lavori e Coord Sic in fase esecutiva 7.401,23€               

12.901,09€             

6) Spese per commisioni giudicatrici e incarico assistenza gara ( IVA compresa): 1.500,00€               

7) Spese per pubblicità ( IVA compresa): 450,00€                   

8) Spese tecniche per collaudo statico delle opere: -€                         

9) Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo 500,00€                   

10) Spese tecniche per perizia geologica geotecnica -€                         

11) IVA ed altre imposte:
a) Iva sui lavori a base d'asta (10%) 11.500,00€             
b) Iva sui lavori in economia (10%) 294,64€                   
c) Iva e contributo cassa sui rilievi (22%) e (4%) di cui al n. 2 -€                         
d) Iva e contributo cassa sulle spese tecniche (22%) e (4%) di cui al n. 5.a -€                         
e) Iva e contributo cassa sulle spese tecniche (22%) e (4%) di cui al n. 5.b 1.478,36€               
f) Iva e contributo cassa sulle spese tecniche (22%) e (4%) di cui al n. 5.c 1.989,45€               
g) Iva e contributo cassa sulle spese tecniche (22%) e (4%) di cui al n. 9 129,20€                   
h) Iva e contributo cassa sulle spese tecniche (22%) e (4%) di cui al n. 10 -€                         

15.391,65€             

12) Spese per Aut. Di Vig.,  Aut. Sismica, Parere VV.FF, Arrotondamenti 4.666,91€               

13) Incentivo alla progettazione 644,00€                   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (dal 1 al 13): 39.000,00€             

TOTALE DELL'OPERA DA ESEGUIRE: 154.000,00€           

Sommano IVA  di cui al n.10:

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA della SCUOLA MEDIA “BISMANTOVA” di 
via U.Sozzi 1, Castelnovo Monti - 2 STRALCIO

Sommano Spese tecniche :

b) Progettazione esecutiva dell'opera (architettonico - impianti meccanici e impianti 
elettrici)


	QTE ese (2 stralcio)

