


opere di adeguamento sismico ed energetico scuola primaria                            

Eroi del Piave  di Saletto di Breda di Piave (TV)

QUADRO TECNICO ECONOMICO - REV01

Voce  Descrizione Importo Voce

A Importo totale lavori

A.1 Importo  lavori soggetti a ribasso €. 1 143 571,85 €

A.2 costo manodopera soggetto a ribasso €. 762 381,23 €

€. 1 905 953,08 €

A.3 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 109 078,92 €

TOTALE LAVORI €. 2 015 032,00 €

B Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1
Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi 

previa fattura €. 0,00 €

B.2 a Spese Tecniche (progetto definitivo+direzione lavori+contabilità+csp+cse) €. 140 504,40 €

B.2 b spese tecniche (progetto esecutivo) €. 73 560,59 €

B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini €. 0,00 €

B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi €. 0,00 €

B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA €. 67 176,60 €

B.2.4 acquisizion di aree o immobili €. 0,00 €

B.2.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.) €. 0,00 €

B.2.6 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti €. 0,00 €

B.2.7
spese tecniche per incarichi esterni (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 

ed APE) €. 35 000,00 €

B.2.8 spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. €. 26 674,54 €

B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio + IVA €. 0,00 €

B.2.10
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni 

personale e spese di carattere strumentale) €. 0,00 €

B.2.11 Fondo per accordo bonario €. 30 000,00 €

Totale spese tecniche €. 372 916,13 €

B.3 spese per consulenza o supporto + IVA €. 35 000,00 €

B.4 spese per commissioni giudicatrici + IVA €. 0,00 €

B.5 spese per pubblicità + IVA €. 5 000,00 €

B.6 IVA sui lavori  (10% su A) €. 201 503,20 €

B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche (su B.2a e B.2.b e B.2.7) €. 66 948,67 €

B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP €. 600,00 €

B.9 Spese per rilascio visti e pareri €. 3 000,00 €

B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva) €. 0,00 €

B.11 Spese organizzative e gestionali €. 0,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) €. 684 968,00 €

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) €. 2 700 000,00 €


