Comune di Chieuti - Comune di Serracapriola
CAPOFILA Comune di SERRACAPRIOLA
Provincia di Foggia

POR PUGLIA 2014-2020
Asse VI "Tutela e promozione delle risorse naturali e culturali"
Azione 6.1 "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani"
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO
INTERCOMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI
in località via delle Grotte Chieuti
C.U.P.: B41E17000630002
Capofila Comune di Serracapriola

Quadro Economico

21
QE

01.02.2019

Progetto esecutivo

Progettista

Il Sindaco

Direttore dei lavori

D'Onofrio Giuseppe

R.U.P.

Collaudatore

Arch. Troso Luigi
E' vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti, sono tutelati tutti i diritti in sede civile e penale a termini di legge

LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
CAPITOLO A LAVORI
(a1)

Importo Lavori a corpo soggetti a ribasso

€

243 193,60

(a2)

Oneri Sicurezza Diretti

€

4 176,95

(a3)

Oneri di Sicurezza Indiretti

€

2 152,50

(a4)

Oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso

€

6 329,45

€

249 523,05

CAPITOLO B SPESE DI ESECUZIONE
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto [art. 42, comma 3, lett
(b1)
€
b) D.P.R. 207/2010] - Importi al lordo dell'iva
imprevisti
(b2)

2 000,35

TOTALE SPESE DI ESECUZIONE €

2 000,35

TOTALE LAVORI

CAPITOLO C SPESE GENERALI
(c1)
(c2)

rilievi, accertamenti e indagini (indagini di laboratorio)
spese per prestazioni svolte dal personale dipendente relative alle attività relative
alla progettazione, all'esecuzione dei lavori ed al procedimento, (art.113 del D.lgs.
50/2016)

(c3)

spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relative a
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

€

15 896,89

(c4)

spese per direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

€

15 000,00

(c5)

spese per collaudo tecnico amministrativo
spese per attività di consulenza o di supporto (supporti gestionale ed alla
rendicontazione e monitoraggio della spesa)

€

1 300,00

(c7)

spese per commissioni giudicatrici

€

4 000,00

(c8)

spese per pubblicità
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori [art. 148,
comma 4, D.P.R. 207/2010]
CNPAIA 4%

€

400,00

€

-

€

1 447,88

TOTALE SPESE GENERALI €

38 044,77

(c6)

(c9)

(c10)

CAPITOLO D SPESE DI ACQUISIZIONE
acquisizione di aree ed indennizzi, ivi incluse le polize a garanzia dell'esecuzione
(d1)
dei lavori sulle aree demaniali
acquisizione di immobili ed indennizzi
(d2)
TOTALE SPESE DI ACQUISIZIONE
CAPITOLO E IVA E ALTRE IMPOSTE
(e1)

IVA sui lavori (22%)

€

54 895,07

(e2)

IVA su spese tecniche e forniture (22%)

€

4 291,46

TOTALE IVA E ALTRE IMPOSTE €

59 186,53

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €

99 231,65

€

348 754,70

TOTALE GENERALE (capitoli A-B-C-D-E)

