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LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA
  - importo dei lavori al netto della sicurezza realizzazione fognatura e sollevamento € 195.300,00
  - importo dei lavori al netto della sicurezza realizzazione impianto di depurazione € 737.400,00
  - importo per l’attuazione dei piani di sicurezza € 41.971,50

sommano lavori a misura, a corpo, in economia ( A ) € 974.671,50

SOMME A DISPOSIZIONE
 - Forniture e/o lavori in economia previsti in progetto ed escluse dall’appalto € 13.000,00
  - rilievi, accertamenti e indagini € 5.000,00
  - allacciamenti ai pubblici servizi € 8.000,00

- accantonamento e imprevisti  come previsto dalla Legge 50/2016, Art. 106 € 146.200,73
  - acquisizione aree o immobili servitù € 30.000,00

- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti

€ 145.000,00

  - spese per attività di consulenza o di supporto € 0,00
  - eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
  - spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici

€ 4.000,00

sommano somme a disposizione ( B ) € 351.200,73

IMPORTO  (A+B) € 1.325.872,23
I.V.A ed eventuali altre imposte relative a:
  - lavori a misura, a corpo, in economia € 214.427,73
  - lavori in economia e/o forniture previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € 2.860,00
  - rilievi, accertamenti e indagini € 1.100,00
  - allacciamenti ai pubblici servizi € 1.760,00

- accantonamento  come previsto dalla Legge 50/2016, Art. 106, comma 1, lett (e € 32.164,16
  - acquisizione aree o immobili € 6.600,00

- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti

€ 31.900,00

  - spese per attività di consulenza o di supporto € 0,00
  - eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
  - spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici

€ 880,00

sommano  iva ( C ) € 291.691,89
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) € 1.617.564,11
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