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Parziali TOTALI

A)

A.1) LAVORI 

a Lavori a base di appalto  (importo soggetto a ribasso d'asta) 343 835,20€          

b Oneri della sicurezza (importo non soggetto a ribasso): 5 297,45€              

349 132,65€                

349 132,65€              

B)

B.1

b.1.1 specifica -€                      

-€                                 

B.2

b.2.1 -€                      

-€                                 

B.3

b.3.1 specifica -€                      

-€                                 

B.4

b.4.1 per : Lavori A.1) 0,00% -€                      

-€                                 

B.5

b.5.1

Oneri di discarica da rimborsare dietro presentazione dell'apposito 
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato 
in ogni sua parte e fattura del centro di smaltimento maggiorata del 
15% per spese generali e utili. Si prevedono mc 243,75 x 15,00 
€/mc = 3 656,25 arrotondato a    € 3'700,00

3 700,00€             

3 700,00€                        

B.6

b.6.1 Per eventuali aggioramenti e revisione prezzi  (se dovuti) 0,00% -€                      

b.6.2 Per trattazione di eventuali contenziosi 0,00% -€                      

COMUNE DI PADULA
Provincia  di SALERNO

PALESTRA

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

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

PROGETTO ESECUTIVO 

Descrizione %
 IMPORTI 

Importo complessivo delle procedure di appalto (A.1)  :    

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE : 

LAVORI  - SERVIZI - FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DE LL'INTERVENTO :

Appalto n. 1)  LAVORI e oneri di sicurezza  : 

Totale voce  LAVORI IN ECONOMIA (B.1) : 

Rilievi e indagini : 

Totale voce  RILIEVI (B.2) : 

Allacciamenti ai pubblici servizi 

Totale voce  ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (B.3) : 

Imprevist i (max 5% per Lavori ) :

Totale voce  IMPREVISTI (B.4) : 

Oneri di discarica

Totale voce  ONERI DISCARICA (B.5) : 

Accantonamenti :



-€                                 

B.7

b.7.1

INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE  (A) :   compenso per le 
prestazioni tecniche eseguite dal personale dell'Amministrazione (art. 113  
comma 3 del D.lgs. 50/2016 e smi) riguardanti le attività di 
programmazione della spesa per investimenti,  di verifica preventiva dei 
progetti,  di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di 
esecuzione dei contratti pubblici,  di responsabile unico del procedimento, 
di direzione dei lavori  di collaudo    =  80 %  del 2,00% dell'importo dei 
Lavori A.1  a base d'appalto 

1,60% 5 586,12€             

b.7.2
Spese tecniche per progettazione, relazione geologica, direzione dei 
lavori, direzione operativa,coordinamento della sicurezza, collaudo, 
ecc

24 175,00€           

b.7.3
Spese per attività riconducibili alla realizzazione dell'intervento 
(copie, stampe, restituzioni grafiche e altri materiali)

405,00€                

30 166,12€                      

B.8

b.8.1 Direttore operativo (Art.101 c. 4) -€                      

-€                                 

B.9

b.9.1

-€                                 

B.10

b.10.1 Pubblicazione bando e disciplinare di gara su GURI  : 

b.10.2 Pubblicazione esiti di gara su GURI  : 

b.10.3 Contributo obbligatorio dovuto all'A.N.A.C.  per gara :  Lavori A.1) 225,00€                

225,00€                           

B.11

B.12

b.12.1 per :  Lavori  A.1) 10,00% 34 913,27€           

b.12.2 Contributo Genio Civile per rilascio Autorizzazione sismica 1 700,00€             

b.12.3
marche da bollo per deposito Genio civile, per domanda,  Relazione 
struttura ultimata e per collaudo in n. 7 da 16,00 euro

112,00€                

b.12.4 diritti amministrativi per rilascio parere CONI 150,00€                

b.12.5
Contributi previdenziali (CNPAIA, INPS, ecc.) su prestazioni 
affidate all'esterno (pari al 4,00 %), voce b.7.2

4,00% 967,00€                

b.12.6 IVA su contributi voce b.12.5 22,00% 212,74€                

per : B.1 - Lavori in economia esclusi dall'appalto 22,00% -€                      

per : B.2 - Rilievi 22,00% -€                      

per : B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi 22,00% -€                      

per : b.4.1 - Imprevisti per Lavori A.1 10,00% -€                      

SPESE TECNICHE relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonchè al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei
lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti: 

Totale voci SPESE TECNICHE E GENERALI (B.7) : 

Spese per attività di collaborazione o di supporto (escluso contributi previdenziali) : 

Totale voce SPESE CONSULENZE E SUPPORTO (B.8) : 

Spese per commissioni giudicatrici  (nel caso di appalti con offerta economicamente più vantaggiosa) : 

Totale voce SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (B.9) : 

Totale voce  ACCANTONAMENTI (B.6) : 

Spese per pubblicità e, ove previsto,  per opere artistiche : 

Totale voce  SPESE PUBBLICITA'  (B.10) : 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di
appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; Collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 

Totale voce  ACCERTAMENTI E COLLAUDI (B.11) : 

I.V.A., IMPOSTE E CONTRIBUTI : 



per : B.5 - Oneri di discarica 22,00% 814,00€                

per : B.6 - Accantonamenti 22,00% -€                      

per : B.7 - SPESE TECNICHE, ecc.  (escluso : voci b.7.1.a  non 
soggette ad IVA)

22,00% 5 407,60€             

per : B.8 - Spese per attività di consulenza e supporto  22,00% -€                      

per : B.9 - Spese per commissioni giudicatrici 0,00% -€                      

per : B.10 - Spese per pubblicità ecc. (escluso b.10.3) 22,00% -€                      

per : B.11 - Spese per accertamenti ecc. 22,00% -€                      

44 276,61€                  

 0,38-€                               

B 78 367,35€               

C 427 500,00€           

Arrotondamento : 

 Importo somme a disposizione (da B.1 a B.12) : 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B) :

Totale voce    I.V.A.   (B.12) : 
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