


       

Lavori e Sicurezza Importi TOT. IMPORTI

 €                                              1.645.315,63 

a1 Importo lavori da computo a misura  €             1.626.008,35 

Importo Lavori soggetti a ribasso  €             1.617.964,80 

a2 Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso a misura  €                  27.350,83 

                                             

Oneri Sicurezza “S1”  €                    8.043,55 

Oneri Sicurezza “S2”  €                  19.307,28 

Somme a disposizione

 €                                                 637.213,46 

b1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto (Fornitura per formazione del rilevato)  €                140.000,00 

b3 Allacciamento ad i pubblici servizi  €                  20.000,00 
b4 Imprevisti 5%  di A  €                  82.265,78 

b6

Accantonamento per A - compensazione prezzi (min. 
1% dell’importo lavori a base d’asta) ex art. 50, commi 3 
e 7 della Legge; art. 133, commi 3 e 7 del Codice; b] - 
spese di manutenzione per un anno dalla data di 
consegna;

 €                  16.453,16 

b7

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’a

 €                120.000,00 

 €                    8.226,58 

b9 Spese per commissioni giudicatrici;  €                    8.226,58 

b10 Spese per pubblicità;  €                    5.000,00 

b12
Collaudo tecnico amministrativo ed altri collaudi 
specialistici  €                  11.325,75 

b13 IVA ed altre imposte  €                225.715,61                                             
di cui

a IVA Lavori  - 10% (a+b1+b4+b6)  €                188.403,46 
CNPAIA   -  4% Spese Tecniche (b7+b12)  €                    5.253,03 

IVA - 21 %  Spese Tecniche (b7+b12)+CNPAIA  €                  28.681,54 

c IVA - 21 % Spese Generali (b9+b10)  €                    2.777,58 

 €                       600,00 

2.282.529,09€                                        TOTALE GENERALE CAPITOLO A + CAPITOLO B

Lavori ed 
oneri sicurezza

Spese 
Tecniche e 

generali

Contributo Aut. Vig. LLPP (art.3 Del.26.01.06)

Lavori in 
economia, 

forniture ed 
oneri accessori

CAPITOLO B

Totale B          

QUADRO ECONOMICO   

suddivisi in

b

di cui

IVA ed altre 
imposte

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

b8

art. 42 comma 3 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207    

 art. 9 comma 7 D.P.G.R. Campania n°58/2010 di attu azione della L.R. n° 3/2007     
  Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e del le forniture in Campania Regolamento N. 7/2010

CAPITOLO A

Totale A          


