


Importo

1.696.211,07 €

78.838,08 €

404.950,05 €

25.000,00 €

1.721.211,07 €

26.321,14 €

70.784,23 €

53.735,80 €

150.841,17 €

40.546,11 €

191.387,28 €

51.636,33 €

34.424,22 €

86.060,55 €

15.600,00 €

175.121,11 €

13.769,69 €

13.769,69 €

600,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

1.000,00 €

5.000,00 €

5.250,30 €

41.850,30 €

2.245.000,00 €
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B.1.1 Progettazione esecutiva

B.1.2

B.3.1 Lavori in economia (compreso I.V.A.) "previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale"

Direzione dell'esecuzione

B.1.3 Verifiche e collaudi

TOTALE   B.1.1 + B.1.2 + B.1.3

B.1.4

B.2.1 Imprevisti sui lavori (compreso IVA)

B.7.3 Allacciamenti ai pubblici servizi  (compreso IVA)

Acquisto di beni, forniture e arredi

TOTALE LAVORI

B.1 Prestazioni Tecniche
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A.1 Importo lavori

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totale di lavori A.1) 

A.3 Oneri della manodopera, compresi nell'importo totale di lavori A.1)

A.4

QUADRO TECNICO ECONOMICO
Allegato alla nota prot. AOODGEFID n. 34175 del 10/11/2017

Voce Descrizione

A Lavori

B.7.2 Pareri, autorizzazioni (certificati)

B.4 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali"  (compreso I.V.A.)

B.4.1 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)

B.5 I.V.A. sui lavori

B.7.4 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

B.5.1 I.V.A. sui lavori

B.6 Incentivi per funzioni tecniche

B.6.1

attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, 

di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, 

di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico 

amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 

consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei 

tempi e costi prestabiliti.

TOTALE INCENTIVI

B.7 Altro

B.7.1 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP

C

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile): (A + B.1 + B.2 + B.3 

+ B.4 + B.5 + B.6 + B.7 )

B.7.5 Pubblicazione avvisi

B.7.6 Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif Circolare art. 3.1 comma 3 )

B.7.7 Spese per pubblicità  (targa commemorativa)

B.7.8 Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione rif Circolare art. 3.1 comma 3 )

TOTALE ALTRO

TOTALE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA

B.2 Imprevisti sui lavori (compreso IVA)

B.3 Lavori in economia (compreso I.V.A.)

I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche

TOTALE SPESE TECNICHE
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