Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica
QUADRO ECONOMICO
A.
LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA:
a.1
€ 380.000,00
Importo dei Lavori, soggetti a ribasso, di cui:
a.1.1 - Strada di Busseto
€ 70.000,00
a.1.2 - Via B. Marzi
€ 160.000,00
a.1.3 - Piazza Maestri del Lavoro
€ 150.000,00
a.2
Oneri per l'attuazione dei Piani della Sicurezza, non soggetti a ribasso
€ 20.000,00
TOTALE A.
€ 400.000,00
B.
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
lavori in economia e/o forniture previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
rilievi, accertamenti e indagini
adeguamenti e/o allacciamenti ai pubblici servizi
imprevisti ed arrotondamenti
acquisizione aree o immobili e indennizzi
accantonamento
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, e
spese tecniche per l'assicurazione del personale dipendente

€ 10.000,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00
€ 25.750,00
€ 44.750,00
€ 0,00

€ 13.500,00

b.8

b.9
b.10
b.11

b.12
b.13

C.

spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
eventuali spese per commissioni giudicatrici
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
IVA su A.
importo relativo al fondo e incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016
TOTALE B.

€ 2.500,00
€ 88.000,00
€ 8.000,00
€ 200.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)

€ 600.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

"Completamento delle opere di urbanizzazione per la mobilità interna lungo il Viale Toselli. Lavori
di connessione e riqualificazione della viabilità tra Piazza Maestri del Lavoro e Via B. Marzi"

