QUADRO ECONOMICO
post gara
Voci
a.

LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA

a.1

importo lavori a base d'asta

Importi
€ 964.915,88

a.1.1- Opere civili
a.1.2- Revamping impianto di selezione
a.2

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso

€ 11.725,56
TOTALE a.

b.

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

b1)

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

b2)

Rilievi, accertamenti ed indagini

b3)
b4)

€ 976.641,44

€ 0,00
€ 3.000,00

Allacciamenti a pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni previste dal
progetto
Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale dell'ammontare dei
lavori risultante dal quadro economico del progetto validato

Somme per oneri di discarica, ove non compensati all'interno dei lavori di cui alla
b4.1) lett.a) - (Oneri per il conferimento in discarica dei materiali derivanti dalle demolizioni,
computati ai sensi della D.G.R. Campania n. 508/2011)

€ 0,00
€ 14.656,95

€ 26.400,00

b5)

Acquisizione di aree o immobili

b6)

Accantonamento

€ 13.712,59

b7)

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti

€ 54.772,91

€ 0,00

b7.1) Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs n.50/2016
b8)

Spese per attività di consulenza o di supporto

b9)

Spese per commissioni giudicatrici

€ 20.070,25
€ 29.000,00
€ 6.000,00

b10) Spese per pubblicità

€ 2.500,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
b11) speciale di appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali

€ 7.000,00

collaudi specialistici
TOTALE b.

c.

IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

c.1

IVA sui lavori

c.2

IVA sulle somme a disposizione

c.3

Altre imposte e contributi dovuti per legge

10% (a. + b1 + b4)

€ 177.112,70

€ 99.129,84
€ 28.308,04
€ 0,00
TOTALE c.

€ 127.437,88

TOTALE a.+b.+c.

€ 1.281.192,01

