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A) Importo dei lavori (a corpo) 

A1) Importo totale dei lavori euro 1.341.846,25 

A2) Di cui oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ex. art. 131 D.Lgs. 163/2006  
s.m.i. compresi nei prezzi d’appalto e non soggetti a ribasso d’asta (intrinseci) 

euro 50.629,84 

A3) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ex. art. 131 D.Lgs. 163/2006  
s.m.i. aggiuntivi e non soggetti a ribasso d’asta (estrinseci) 

euro 12.595,10 

A4) Importo totale dell’appalto (A1 + A3) euro 1.354.441,35 

 
B) Somme a disposizione della stazione appaltante 

B1) Spese per rilievi, accertamenti e indagini preliminari   euro 0,00 

B2) Fondo per accordo bonario ex. art. 240 D.Lgs. 163/06 s.m.i. (3% di A3) 
compresa IVA (da finanziare con ribasso d’asta) 

euro 0,00 

B3) Oneri per allacciamenti a pubblici servizi presunti compresa IVA (da finanziare 
con ribasso d’asta) 

euro 0,00 

B4) Imprevisti sui lavori 5% di A3) compresa IVA  ed eventuali spese tecniche (da 
finanziare con ribasso d’asta) 

euro 0,00 

B5) Acquisizione di aree o immobili euro 0,00 

B6) Accantonamento ex. art. 133 comma 3 D.Lgs. 163/06  e s.m.i.   
     (da finanziare con ribasso d’asta) 

euro 0,00 

B7) Spese tecniche per progettazione ed esecuzione lavori: elaborati per 
acquisizioni pareri obbligatori, progetto definitivo/esecutivo, coordinamento 
alla sicurezza in fase di progettazione e in fase d’esecuzione, direzione lavori, 
misure e contabilità, accatastamento e pratica CPI dei VV.F., compresa IVA e 
contribuzioni aggiornate 

euro 87.427,00 

B8) Accantonamento ex. art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
         (come da regolamento della stazione appaltante) (da integrare con ribasso d’asta) 

euro 11.807,01 

B9) Spese per attività di consulenza o di supporto: attività di validazione del 
progetto, attività di consulenza predisposizione bando per appalto lavori, 
compresa IVA e contribuzioni 

euro 7.045,10 

B10) Spese per commissioni giudicatrici (eventuale membro esterno) euro 1.000,00 

B11) Spese per  pubblicità (avviso gara) euro 2.000,00 

B12) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche in corso d’opera e a 
fine lavori, collaudo tecnico/amministrativo, statico ed altri collaudi specialistici, 
compresa IVA e contribuzioni (da finanziare con ribasso d’asta) 

euro 0,00 

B13) Spese bollettino postale per richiesta sopralluogo da parte dei VV.F.  euro 434,20 

B14) Spese bollettino postale per Autorità di Vigilanza sui contratti euro 401,20 

B15) I.V.A. ed eventuali altre imposte sui lavori (10% di A3) euro 135.444,14 

B16) Totale somme a disposizione euro 245.558,65 

 

TOTALE COMPLESSIVO dell’intervento A4) + B16)  euro 1.600.000,00 

 
 
 
 


