
CUP: D73D20004100005 

CIG: 8836588719

QUADRO ECONOMICO

PER L’AFFIDAMENTO DI 

INDAGINI E STUDI FINALIZZATI ALLA RIVALUTAZIONE SISMICA DELLE OPERE

ACCESSORIE  E  DEL  CORPO  DIGA  A  SERVIZIO  DELL'INVASO  DI  MONTE

COTUGNO,  NEL  COMUNE  DI  SENISE  (PZ)  CON  INDIVIDUAZIONE  DELLE

PRIORITÀ DI AZIONE



Commissario Straordinario di Governo art.1, c. 154, L. 145/2018

QUADRO ECONOMICO
   LAVORI E PRESTAZIONI

a.1 indagini geognostiche corpo diga e terreni di fondazione   €                                284 266,87 
a.2 prospezioni geofisiche   €                                   16 370,79 
a.3 prove di laboratorio corpo diga e terreni di fondazione   €                                   68 048,18 
a.4 indagini diagnostiche opere accessorie   €                                   63 773,50 
a.5 relazioni e studi   €                                450 000,00 

a TOTALE   €                                882 459,34 
a.6 oneri sicurezza   €                                     9 110,28 
a.7 forniture   €                                                 -   

A TOT lavori + prestazioni   €                                891 569,62 
   SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 lavori economia   €                                                 -   
b.2 allacciamento pubblici servizi   €                                                 -   
b.3 imprevisti 9,80%  €                                   87 375,44 
b.4 acquisizione aree o immobili   €                                                 -   
b.5 incentivi ex art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 ((2% A)) 2,00%  €                                   17 831,39 
b.6 spese commissioni giudicatrici   €                                   10 000,00 
b.7 spese pubblicità   €                                   10 000,00 

b.8
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previ-
ste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico ammini-
strativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

  €                                                 -   

b.9.
1

altro: accantonamento oneri derivanti dall’applicazione della par-
te VI, titolo I, capo II, del codice 2,00%  €                                   17 831,39 

b.9.
2 altro: oneri professionali su a.5 4,00%  €                                   18 000,00 

b.9.
3 altro: contributi ANAC e altre imposte

  €                                        375,00 
b.9.

4 altro: spese e rimborsi vari (IVA inclusa)
  €                                        500,00 

b.9.
5 altro: spese legali (IVA inclusa)

  €                                        500,00 
b.9.

6  altro: accantonamento oneri ex art. 154 L. 145/2018  
2,50%

 €                                   22 289,24 
B tot somme disposizione   €                                184 702,47 

   IVA
c.1 IVA su a.1 22%  €                                   62 538,71 
c.2 IVA su a.2 + a.3 + a.4 + a.5 22%  €                                131 602,34 
c.3 IVA oneri sicurezza 22%  €                                     2 004,26 
c.5 IVA somme a disposizione 22%  €                                   27 582,60 

C totale IVA   €                                223 727,91 
D tot intervento   €                    1 300 000,00 

SERVIZI GIA'REALIZZATI E QUIETANZATI
    €                                                 -   
 tot finanziamento   €                    1 300 000,00 

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Giuseppe Maria GRIMALDI
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