Riqualificazione e messa in sicurezza di elementi non strutturali relativi ai locali della scuola primaria
Vittorio Alfieri del comune di Strevi

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI,
SERVIZI

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A. Importo dei Lavori e delle forniture

€

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
€ 111.527,49
€ 0,00
€ 111.527,49

A.1.2 Importo delle forniture

€ 0,00

A.1.3 Importo dei servizi

€ 0,00

A.2

€ 3.056,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi

€ 114.583,49

Totale importo soggetto a ribasso

B.1

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

B.2

Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini

B.3
B.4

Allacciamento ai pubblici servizi
Imprevisti (max. 8%)

B.5

Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni

B.6

Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006

€

€ 111.527,49
€

€ 25.194,90

€ 4.292,70

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle
B.7

€ 11.863,86

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.

B.8

Spese per redazione anagrafe scolastica e accatastamento fabbricato.

B.9

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€ 3.120,00

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

€ 30,00

B.10 Spese per verifica sismica ed altri eventuali collaudi specialistici.
B.11 Spese per Centrale Unica Committenza
Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio
B12
ambientale
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 7.786,89
€ 1.140,76

€ 53.429,11

C. Contributo I.V.A.
C. I.V.A

€

Importo dei lavori

€.

C.1.1 I.V.A. su Lavori e Forniture

10%

€ 11.458,35

C.1.2 I.V.A. su Lavori in economia

10%

€ 2.519,49

C.1.3 I.V.A. su Accertamenti di laboratorio / verifica sismica

22%

€ 1.713,12

C.1.4 I.V.A. su Spese per redazione anagrafe scolastica e accatastamento

22%

€ 686,40

C.1.5 I.V.A. su Spese Tecniche

22%

€ 2.610,05

Totale IVA

€ 18.987,40

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

€ 187.000,00

San Maurizio Canavese lì. 07 FEBBRAIO 2017
Il Responsabile della C.U.C.

Il Tecnico

