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QUADRO ECONOMICO (art.16 D.P.R. n. 207/2010)

(schema aggiornato con le modificazioni di cui alla L. 12 luglio 2011 n. 106)

a) Somme a base d'asta lavori Costruzione e potenziamento fognatura

Frazione Madonna delle Grazie - 1° Stralcio

a1) Importo lavori a base d'asta 456.880,37€    

di cui:

a1a) Importo opere 299.932,52€    

a1b) Importo della manodopera 156.947,85€    

a2)

3.119,63€        

Totale somme a base d'asta per lavori e sicurezza 460.000,00€    

b) Somme a disposizione dell'amministrazione

b1) IVA 10% su lavori a base d'asta e sicurezza 46.000,00€      

b2)

5.000,00€        

b3) Imprevisti (entro il 5% delle somme a base d'asta) 2.000,00€        

b4) IVA 10% su b2) e b3) 700,00€           

b5) 19.000,00€      

b5)
27.700,00€      

b6) 11.800,00€      

b7) IVA 22% e CNPAIA 4% su b5) e b6) 15.724,80€      

b8)
2.000,00€        

b9) 537,60€           

b10)
13.800,00€      

b11) 1.200,00€        

b12) 1.958,89€        

b13)
4.600,00€        

b14) 21,29-€             

Totale Somme a disposizione dell'amministrazione 152.000,00€    

Totale importo Progetto 612.000,00€    

- arrotondamento

Incentivo alla progettazione (art. 92, C05, D.Lgs 

163/2006) (pari al 1% dei lavori previsti a base d'asta)

Accantonamento accordi bonari (3% dell'importo di 

progetto)

Spese tecniche per progettazione esecutiva, Direzione 

Lavori 

Spese tecniche per progettazione definitiva 

Spese per centrale di committenza, commissione di gara 

Fondi per espropriazioni e servitù

sicurezza su lavori (aliquota contenuta entro il 5% 

delle lavorazioni)

Somme a disposizione per ricerca sottoservizi, 

spostamento provvisorio infrastrutture esistenti, lavori di 

sistemazione superficiale aree limitrofe (Lavori in 

economia contenuti entro il 10% delle somme a base 

Sicurezza in cantiere (entro il 4% delle somme a base 

d'asta)

Calcoli strutturali, indagini geognostiche e perizie 

geologiche (entro il 5% somme a base d'asta)

IVA 22% e CNPAIA 4% su b8) (totale € 5.000,00)


