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1. Quadro economico 

 

A Lavori: 
  a.1 Importo lavori a corpo € 3.935.000,00 

a.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 154.000,00 

a.3 Progettazione di cui all'art. 59, c. 1 del d.lgs. 50/2016 € 111.000,00 

 

Importo a base d'asta  (A) € 4.200.000,00 

    B Somme a disposizione dell'amministrazione: 
  

b.1 
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, 
inclusi i rimborsi previa fattura 

€ 0 

b.2 rilievi, accertamenti ed indagini € 24.000,00 

b.3 allacciamento ai pubblici servizi € 0 

b.4 imprevisti                                                                                             4% € 168.000,00 

b.5 
acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi spese 
tecniche relative alla progettazione, attività preliminari  

0 

b.6 
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art. 106, 
comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 

€ 0 

b.7 
spese tecniche relative alla progettazione definitiva, attività 
preliminari, CSP, conferenze di servizi, DO, CSE, assistenza 
giornaliera e contabilità 

€ 375.000,00 

b.7.1 Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 € 84.000,00 

b.8 
spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di 
verifica e validazione; 

€ 40.000,00 

b.9 eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0 

b.10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 7.000,00 

b.11 
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

€ 100.000,00 

 

Totale parziale somme a disposizione (B.1) € 798.000,00 

b.12.1 Contributo ANAC € 2.000,00 

b.12.2 "Fondo salva-opere" di cui alla legge n. 58/2019, art. 47 € 0 

 

Totale complessivo somme a disposizione (B.2) € 800.000,00 

    

 

Importo complessivo di progetto (A+B.2) € 5.000.000,00 

 


