PROVINCIA DI SALERNO
Grande progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali
della Provincia di Salerno”
(D.G.R. n. 400/2012)

COMPARTO ATTUATIVO N. 8
Area Tanagro, Sele

Quadro economico unitario

Gruppo di lavoro per l’attuazione del Grande Progetto:

Soggetto beneficiario e attuatore:
PROVINCIA DI SALERNO

per il settore Ambiente:
- arch. Katja Aversano
- dott. Valerio Catalano
- geol. Giuseppe D’Urso
- ing. Giuseppe Irace
- ing. Annapaola Fortunato
- geol. Franco Peduto
- dott. Massimo Pignotti
- ing. Francesco Sessa
- arch. Letteria Spuria
- geol. Maria Donata Turturiello

R.U.P. Grande progetto:
ing. Giuseppe D’Acunzi

per i settori Innovazione tecnologica e Attività produttive,
agricoltura e foreste:
dott.ssa Bianca Curci; dott. Mario De Rosa; ing. Gianluca Vuolo

Rif. Dis.

Scala:

LUGLIO 2014
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Rev. 0

Quadro Economico Unitario secondo Manuale per l'attuazione del P.O.R. Campania FESR 2007/2013 (D.G.R. n. 1715 del
20/11/2009)

Comparto Attuativo n. 8
Spese di esecuzione

A1
A2
A3
A4
B1
B3
B4
B6

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 6.186.344,22
€ 855.385,18
€ 60.763,57

Importo lavori e oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso (A1+A2+A3)

€ 7.102.492,97

Spese per esecuzione lavori a corpo
Spese per esecuzione lavori a misura

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

€ 25.000,00
€ 4.950,00
€ 271.669,41

allacciamenti ed indennità pubblici servizi
Imprevisti
accantonamento di cui all'art. 133 del D. lgs. 163/2006
s.m.i.

€ 4.650,00

Spese di acquisizione aree

B5

€ 70.023,11

Spese acquisizione aree
Spese tecniche

Comprendono:
b2) Rilievi, accertamenti e indagini;
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;
b8) spese per attività di consulenza o di supporto;
b9) spese per commissioni giudicatrici - SUA
b10) spese per pubblicità;
b11) spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d’appalto; collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici.

€ 862.423,81
Totale Investimento al netto dell'IVA
(A4+B1+B3+B4+B6+B5+B2+B7+B8+B9+B10+B11)

€ 8.341.209,30
IVA

€ 736.586,23

IVA 10%
IVA 22%

€ 190.714,47
Totale

Totale Investimento
(A4+B1+B3+B4+B6+B5+B2+B7+B8+B9+B10+B11+IVA)

€ 9.268.510,00

