
                                  Spese di esecuzione 
a1) Lavori 224 512,91€              

a2) A detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 3 382,30€                  

a3) Importo lavori a base d'asta decurtato degli oneri per la sicurezza;

a4) Totale, incluso oneri per la sicurezza; 227 895,21€              

a5) Rimozione di materiale assimilabile a solido urbano -€                           

a6) Conferimento a discarica autorizzata 4 379,37€                  

a7) Allacciamenti a pubblici servizi; -€                           

a8) Imprevisti 3 367,69€                  

a9) Accantonamenti; -€                           

∑An TOTALE SPESE DI ESECUZIONE 235 642,27€              

Spese generali
b1)  Rilievi accertamenti e indagini -€                           

b2) Spese tecniche relative alla Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento in

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione -€                           

b3) Oneri UTC di cui all'art.113 del D.lgs. n° 50/2016 e comma 526, art.1 del legge di

stabilità 2017 (oneri su servizi e forniture) 4 557,90€                  

b4) Spese per attività di consulenza o di supporto; 2 500,00€                  

b5) Spese per commissioni giudicatrici; -€                           

b6) Spese per pubblicità e/o per opere artistiche; 500,00€                     

b7) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e relazione

geologica; -€                           

∑Bn TOTALE SPESE GENERALI 7 557,90€                  

IVA ed ulteriori Oneri
c1) IVA su a4) (22%) 50 136,95€                

c2) IVA su a5) (22%) -€                           

c3) IVA su a6) (22%) 963,46€                     

c4) IVA su a7) (22%) -€                           

c5) IVA su a8) (22%) 740,89€                     

c6) IVA su a9) (22%) -€                           

c7) IVA su b1) (22%)

c8) IVA su b2) (22% di b2)+C.N.P.A.I.) 572,00€                     

c9) IVA su b3) (22%) -€                           

c10) IVA su b4) (22%) 550,00€                     

c11) IVA su b5) (22%) -€                           

c12) IVA su b6) (22%) 110,00€                     

c13) IVA su b7) (22%) -€                           

c14) C.N.P.A.I.A. su b2) (4%) 100,00€                     

∑Cn TOTALE IVA ED ONERI ULTERIORI 53 173,30€                

Totale importo intervento 296 373,48€              

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA VARIE STRADE COMUNALI 

Il Progettista ___________________ Il RUP _________________________


