


A)

A.1)  €        235 735,37 

A.2)  €            5 538,87 

Somma A  €        241 274,24 

B)

B.1)

B.2)

B.3)

B.4)  €          12 063,71 

B.5)

B.6)

B.7)

B.8)

B.9)  €                        -   

B.10)

B.11)

Somma B  €           12 063,71 

C)

C.1)

C.2)

Somma C  €                         -   

D)

Somma D  €             5 066,76 

E)

E.1a)  €          55 734,35 

E.1b)  €                        -   

E.2)  €               225,00 

E.3)  €                        -   

E.4)  €                        -   

E.5)  €                        -   

Somma E  €           55 959,35 

314 364,06€         IMPORTO TOTALE (A + B + C + D + E)

spese per mobili, arredi, attrezzature, dotazioni ecc.;

Ing. Stefano Tatarelli

 Il RUP 

IVA 22,00 % sulle somme a disp. ed arredi (B.3+B.10+C)

IVA 22% su spese tecniche (B.2+B.7+B.8 + B.11 + E.4)

ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 D.Lgs. N. 50/16) PARI AL 2% (SU A + B.1 

+ B.4)

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

Casse professionali 4% (su B.2+B.7+ B.8 + B.11)

ARREDI  

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 mobili, arredi, attrezzature, dotazioni ecc.;

Altri oneri di legge (es. pratiche Genio Civile, VV.FF. ecc.)

IVA 22,00 % sui lavori (A + B.1+ B.4)

Spese per ANAC (L. 266/2005 art. 1)

spese di cui all'art. 24, comma 4 e 113, comma 1 del codice, 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;

rilievi, accertamenti e indagini;

allacciamenti ai pubblici servizi;

imprevisti;

acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (IVA compresa);

accantonamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice;

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta

Oneri per attuazione dei piani di sicurezza compresi nei prezzi d'appalto (non soggetti a ribasso)
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LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE
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