
OGGETTO:

COMMITTENTE:

DATI CATASTALI:

Comune di PADULA (SA)
Via Largo Municipio, 1
84034 - PADULA (SA)

Il tecnico:
Ing. ORLANDO Francesco

Il Committente:

Comune di PADULA
Provincia di Salerno

Connessione e recupero del Centro Storico di Padula e Certosa"
Lavori di restauro, di conservazione e di rifacimento delle strade
Comunale Via Giulio Cesare Lagalla, Slargo Spirito Santo, Via San
Giovanni e incrocio Via Unità di'Italia riqualificazione e fruibilità del
centro storico relativo ai lavori del LOTTO FUNZIONALE A

- Quadro economico

Ing. Orlando Francesco
Via Valle, 22
84038 Sassano (SA)
tel: 349/4418865 e-mail: ingorlando@live.it

Arch. Cocilova Maurizio
Via San Giacomo
84034 Padula(SA)
tel: 349/3417093 e-mail: maurizio.cocilova@gmail.com

Il tecnico:
Arch. COCILOVA Maurizio

- PROGETTO ESECUTIVO-

ELABORATO - M -

Padula: Luglio 2020



Parziali TOTALI

A)
LAVORI - FORNITURE - SERVIZI PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO :

A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA : 

A.1.1) Lavori principali :

a.1.1.a) 602.354,55

a.1.1.b) 0,00

a.1.1.c) 10.252,18

612.606,73

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE : 

B.1 Rilievi e indagini 10.447,06

b.1.1 Rilievi planoaltimetrici 3.481,73

b.2.2 accertamenti: diagnostica delle murature 1.500,00

b.2.3 piano indagini e relazione geologica 5.465,33

B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

b.2.1

B.3 Imprevisti  : 2.722,54

b.4.1 per : Lavori A.1.1 0,44% 2.722,54

B.4 Acquisizione aree e immobili : 84.506,83

b.5.1 Indennità di espropriazione immobili (fabbricati esistenti + terreni) 77.506,83

b.5.2 Spese di acquisto immobili (fabbricati esistenti + terreni) 7.000,00

B.5 Oneri di discarica  17.500,00

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. 

17.500,00

B.6

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 coordinamentoalla sicurezzain fase di esecuzione,

assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti : 

56.711,69

b.6.1

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 ovvero direzione 

dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di 

conformità  per consentire l'esecuzione del contratto =  2,00% dell'importo dei 

Lavori A.1 a base d'appalto

2,00% 12.252,13

b.6.2
Progettazione da conferita all'esterno dell'amministrazione : progettazione

definitiva e  esecutiva (inclusi  contributi previdenziali)
39.459,56

b.6.3 Direzione lavori 0,00

b.6.4
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (compreso contributi 

previdenziali)
0,00

b.6.5 Collaudo statico ( (inclusi  contributi previdenziali) 5.000,00

B.7 Spese per attività di consulenza o di supporto : 19.251,36

b.7.1
Attività di supporto e di assistenza tecnica al RUP : in fase di progettazione ed

esecuzione dei lavori (incluso contributi previdenziali)
19.251,36

b.7.2 Specifica

B.8 Spese per commissioni giudicatrici : 0,00

B.9 Spese per pubblicità e, ove previsto,  per opere artistiche : 375,00

b.9.3 Contributo obbligatorio per gare dovuto all'ANAC 375,00

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 di cui

all'art.124, comma 4, DPR 554/99; collaudo statico ed altri eventuali collaudi

specialistici; 

2.000,00

b.10.1 Prove e verifiche in corso d'opera delle strutture 2.000,00

b.10.2 0,00

B.11 Accantonamenti 12.252,13

b.11.1 Per trattazione di eventuali contenziosi 2,00% 12.252,13

B.13 I.V.A. IMPOSTE E CONTRIBUTI : 85.597,15

per : Lavori  ( A.1.1) 10,00% 61.260,67

Contributo Genio Civile per rilascio autorizzazione sismica 700,00

Marche da bollo per deposito Genio Civile, per domanda e relazione a 

struttura ultimata in ragione di n. 4 x 16,00 euro
64,00

per : B.1 - Rilievi e indagini 22,00% 2.298,35

per : B.2 - Allacciamenti ai pubblici servizi 22,00% 0,00

per : B.3 - Imprevisti per Lavori A.1.1 10,00% 272,25

per : B.4 - Acquisizione  aree e immobili 0,00% 0,00

per : B.5 - Oneri i discarica 22,00% 3.850,00

per : B.6 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc.  (escluso  : incentivo 

voce b.6.1  non soggette ad IVA)
22,00% 9.781,10

per : B.7 - Spese per attività di consulenza e supporto 22,00% 4.235,30

per : B.8 - Spese per commissioni giudicatrici 22,00% 0,00

per : B.9 - Spese per pubblicità ecc. 0,00% 0,00

per : B.10 - Spese per accertamenti ecc. 22,00% 440,00

per : B.11 -Spese per accantonamenti 22,00% 2.695,47

 Arrotondamento : 0,00

 291.363,77

C 903.970,50

CONNESSIONE E RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI PADULA E CERTOSA 

COMUNE DI PADULA

CUP  :  C35C18000170004

Provincia di Salerno

Importo complessivo  LAVORI  A.1.1)  a base d'appalto :    

Lavori di restauro, conservazione e di rifacimento delle strade comunali lotto “A”

Importo finanziamento  €             903.970,50 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B) :

Oneri di sicurezza   ( non soggetti a ribasso ) : 

Lavori a misura, a corpo e in economia (importo a ribasso) :

QUADRO ECONOMICO   PROGETTO DEFINITIVO

 IMPORTI 
Descrizione %

Lavori in economia   (importo manodopera esente da ribasso) : 

 Importo somme a disposizione ( da B.1 a B.11) : 


