
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Padre Pio, 1- 85028 - Rionero in Vulture (Pz)

Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata

PROGETTO ESECUTIVO

SU1

P3

Rionero in Vulture (Pz)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO ALA OVEST

PIANO  TERZO

Ing. Maria G. LAULETTA

10.10.17

U.O.GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE E APPROVVIGIONAMENTI

06
RE

PE

Ing. Maria G. LAULETTA

QUADRO ECONOMICO



               PROGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO ALA OVEST
  PIANO TERZO

QUADRO ECONOMICO Importi in euro
A - LAVORI
a.1) lavori a misura,  (TERZO PIANO ALA OVEST) € 858 070,41
a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 9 600,86
Totale lavori (a.1 + a.2) € 867 671,27
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura

€ 4 000,00

2) Allacciamenti ai pubblici servizi € ………
3) Imprevisti € 5 000,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € ………
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € ………
6) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento 
dei prezzi)

€ ………

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € ………
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis , del codice € ………
9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per 
materiali (spese per accertamenti di laboratorio) (relazione geologica)

€ ………

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi

 

c) Importo relativo all’incentivo per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 
2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 
svolte dal personale dipendente

€ 17 533,43

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

€      …………..

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici €      …………..
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse le spese per 
le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 111, comma 1 bis, del 
D.Lgs. n. 50/2016 

€ 0,00

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici)

€      …………..

I) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto € 0,00
TOTALE delle “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” 
(a+b+c+d+e+f+g+h)

€ 17 533,43

10) I.V.A. sui lavori  10% € 86 767,13
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 900,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  (contributo ANAC-
Delibera n.1377 del 21/12/2016)

€ 375,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 114 575,55
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO 
(A+B)……………………………………………………………………………………………………

€ 982 246,82
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