Ente avvalso:
Intervento:
F/I:

I

Comune di Gaiole in Chiati
Intervento di messa in sicurezza idraulica del Borro Grande a
difesa dell’abitato- INT. 53 - REALIZZAZIONE PONTE DI
CAMPORATA CON UTILIZZO DI PARTE DELLE ECONOMIE

Siena

8,56%

a.1
a.2
a.3
b
b.1

b.2
b.3
b.4
b.5
b.6

126.844,22
113.600,90
I
113.600,90
13.243,32

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Eventuale Messa in sicurezza del tratto di monte
b.2.1 rilievi topografici
b.2.2 sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio
b.2.3 indagini geofisiche
b.2.4 altro (specificare)
rilievi, accertamenti e indagini, IVA esclusa
allacciamenti ai pubblici servizi
imprevisti (massimo 5% di a dopo aggiudicazione)
%
indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri

44.041,86

-

5.685,35

b.7.1 relazione geologica e/o geotecnica
b.7.2 a) progetto definitivo e/o esecutivo
b) direzione e contabilità lavori
b.7.3 a) coordinamento sicurezza in fase di progettazione
b) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
b.7.4 supporto al RUP (art. 10, comma 5, Regolamento LLPP)
b.7.5 altro (specificare)

4.500,00
1.200,00

-

b.7

b.8
b.9
b.10
b.11
b.12
b.13

b.7.6 conferenze di servizi
b.7.7 incentivazione personale dipendente (< 1,8% di a)
b.7.8 assicurazione dei dipendenti e spese strumentali
b.7.9 IRAP su incentivazione (8,5% di b.7.7)
spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica
b.8.1 accertamenti e verifiche previste da capitolato
b.8.2 collaudo statico
b.8.3 collaudo tecnico-amministativo (per a>1 M€)
spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi
IVA su lavori e somme a disposizione soggette
Contributo AVCP e spese per pubblicità e gara, IVA compresa

801,79
-

-

b.14
nota:

le prestazioni professionali comprendono il contributo integrativo dovuto alla
cassa di previdenza: 2% geologi; 4% altri

( )

inserire F per le frane o I per i lavori idraulici per ottenere a fianco la base
di affidamento degli incarichi professionali compreso il contributo integrativo.

spazi da compilare
file:

Il nome del file è così codificato:
Data (a,m,g) spazio QTE spazio Fase spazio n. intervento spazio Comune

aammgg QTE A nn Comune

3.000,00

%

n. intervento:

53

22%

Geom. Nadia Anichini

11.295,08

PROGETTO ESECUTIVO
170.886,08

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO
ECONOMIE
IMPORTO A BASE DI GARA
a.1.1 lavori a misura al netto della manodopera e/o della sicurezza
a.1.2 lavori a corpo compresa manodopera
a.1.3 lavori in economia I manodopera e/o costi sicurezza
totale importi o lavori soggetti a ribasso
spese relative al costo del personale (art. 82, c. 3-bis, Codice)
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

171.687,87

SI052A/10

( )

a

Importo:

500,00
29.156,51

DOPO AGGIUDICAZIONE

CONTO FINALE

Fase=

P preliminare, D definitivo, E esecutivo, A aggiudicazione,
V variante c.o., F conto finale

