COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA
-REGIONE CAMPANIA-

Decreto interministeriale 14 Aprile 2015. Attuazione protocollo Kyoto.
Interventi di efficientamento energetico scuola materna frazione Chieve.
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
STRALCIO
QUADRO ECONOMICO (art. 16 D.P.R. 207/2010)
A) Lavori
A) Importo complessivo dei lavori di cui:
a1 Per lavori soggetti a ribasso
a2 Per costo della mano d'opera non soggetti a ribasso
a3 Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso
A) TOTALE LAVORI IN APPALTO (A+a3)

2,12%

B) somme a disposizione
b1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
b2 Forniture arredi ed attrezzature
b3 Rilievi, accertamenti e indagini
b4 Allacciamenti ai pubblici servizi
b5 Imprevisti max 5% di A (non superiore a 20.212,97)
b6 Manutenzione impianti - 10 annib7 Monitoraggio impianti -10 annib8 Spese generali
Spese tecniche: progettazione, attività preliminari, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori,
b8.1
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera,
contabilità, assicurazione dei dipendenti
b8.2 Spese per attività di consulenza e di supporto
b8.3 Spese per commissioni giudicatrici
b8.4 Spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche
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-
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5 500,00

36 416,26
10 868,00
22,55

Totale generale QUADRO ECONOMICO (A+B)
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€

€

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C,S., spese per
€
le verifiche ordinate dal D.L. Ex. Art.124, c.4, DPR 554/99; collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
totale Spese generali (sommatoria b)
13,57%
b9 Iva ed eventuali altre imposte
b9.1 Iva sui lavori [(10%di A+a3)
€
b9.2 Iva spese generali (22% di b4+b8.1+ b8.3+b8.5)
€
€
arrotondamento
B) TOTALE somme a disposizione
b8.5

356 594,28
267 844,59
88 749,69
7 568,35

€

49 400,00

€
€

47 306,81
96 706,81

€

460 869,44

Il Progettista
arch. Gisella CARUCCI

