
A.1 Lavori a misura soggetti a ribasso di gara  € 2.141.034,75

A.2 Incidenza sicurezza sulle lavorazioni non

soggetto a ribasso 29.855,58

A.3 costi della sicurezza non soggetti a ribasso 84.489,30

A
Totale lavori a Misura a base d'asta  € 2.255.379,63

B Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi

dall'appalto  € 28.000,00

B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini  € 10.000,00

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi  € 3.000,00

B.4 Imprevisti  € 91.389,76

B.5 Indennità per occupazioni temporanee  € 8.000,00

B.6 Accantonamento di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n.

163/2006  € 25.260,25

B.7 Spese tecniche relative alla progettazione, alle

necessarie attività preliminari, nonché al

coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, alle conferenze di servizi, alla

direzione dei lavori ed al coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, assistenza

giornaliera e contabilità, assicurazione dei

dipendenti  € 99.000,00

B.7.1 - Contr. Inarcassa 4%  € 3.960,00

B.7.2 - Contr. INPS 4%  € 3.960,00

B.8 Spesa per attività di consulenza e di supporto  € 2.000,00

B.9 Spese per commissioni giudicatrici  € 1.500,00

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere

artistiche – spese di gara  € 5.000,00

B.11

Sspese per accertamenti di laboratorio e verifiche

tecniche previste dal capitolato speciale di appalto,

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico

ed altri eventuali collaudi specialistici  € 8.000,00

B.12 I.V.A. ed eventuali altre imposte  € 255.550,36

B.12.1 - IVA 10% su lavori  € 225.537,96

B.12.2 -  IVA 22% su spese tecniche  € 23.522,40

B.12.7 - IVA 22% altre voci € 6.490,00

 € 544.620,37

 € 2.800.000,00

AREA ARCHEOLOGICA PUNTA CAMPANELLA: "RESTAURO MANUFATTI E 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA CAMPANELLA"
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