Comune di Dolianova
Settore Urbanistico Manutentivo

Comune di Dolianova
Provincia Sud Sardegna

Intervento di adeguamento e manutenzione straordinaria
dell’impianto sportivo comunale sito in località Cuccureddu
nel Comune di Dolianova
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quadro economico

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A. IMPORTO PER FORNITURE ,
LAVORI, SERVIZI

A. Importo dei Lavori e delle forniture

€

€

Importo dei lavori
di cui importo dei lavori a misura
di cui importo lavori a corpo
di cui importo lavori a corpo e misura
Totale importo lavori

A.1.1

€ 0,00
€ 0,00
€ 82.057,95
€ 82.057,95

A.1.2

Importo delle forniture

€ 0,00

A.1.3

Importo dei servizi

€ 0,00

A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 3.036,26

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)

€ 85.094,21

Totale importo soggetto a ribasso

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 82.057,95

€

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini
Allacciamento ai pubblici servizi
Imprevisti (max. 8%)
Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni
Accantonamento

B.7

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

€
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.641,16
€ 0,00
€ 0,00

€ 15.423,01

B.8

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto
al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

B.9

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€ 0,00
€ 0,00

B.10

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

€ 0,00

B.10
B.11
B12

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici
Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori)
e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)
Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10)

€ 862,08
€ 0,00
€ 0,00
€ 17.926,25

C. I.V.A

C. I.V.A.
C.1.1
C.1..2
C.1.3
C.1.4
C.2

22%
22%
22%
22%
22%

I.V.A. su Lavori e Forniture
I.V.A. su Forniture
I.V.A. su Servizi
I.V.A. su sicurezza
I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione

Totale IVA

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

Quadro economico intervento
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€ 18.052,75
€ 0,00
€ 0,00
€ 667,98
€ 3.943,77
€ 22.664,50

€ 125.684,96

Progetti a bando GAL media valle

