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QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 

 
n. descrizione importo 

1 a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni   

2 A misura 396’743.17 

3 A corpo 0.00 

4 Di cui incidenza mano d’opera                75'257,39 

5  ------------------------------- 

6 Sommano 396’743.17 

7  ------------------------------- 

8 a1) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)  

9 Oneri diretti della sicurezza (inclusi nell’importo dei lavori) 408.08 

10 Oneri indiretti della sicurezza derivanti dal PSC 1’957.47 

11   

12  ------------------------------- 

13 Totale dei lavori e Sicurezza (a + a1) 398’700.64 

14  ------------------------------- 

15 b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

16 b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 0.00 

17 b2) Rilievi accertamenti e indagini 0.00 

18 b3) Allacciamenti a pubblici servizi 0.00 

19 b4) Imprevisti (5%) 19’935.03 

20 b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0.00 

21 b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali 0.00 

22 

b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della 
progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità, collaudo statico, supporto al RUP, attività di controllo e di RUP, spese per 
pubblicità e commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa. 
(MAX 12% di a + a1) 

47’844.07 

30 
b15) IVA (10% sui lavori; 22% su spese tecniche) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per 
legge 

50’395.75 

31  ------------------------------- 

32 Sommano 118’174.85 

33  =============== 

34 TOTALE GENERALE (a + b) 516’875.49 

35  =============== 

   

 
 
 
 
 
 
 


