
2021 12 13 REV RUP

      1)         LAVORI  a corpo  €                         -   
      2)         LAVORI a misura  €       1.904.383,72 

 €       1.904.383,72 
      3) Oneri  sicurezza  non soggetti ribasso  €          135.616,28 

€ 2.040.000,00

B. FORNITURE E SERVIZI di attrezzature e contenuti multimediali (appalto con gara diversa da Lavori) € 233.000,00

€ 2.273.000,00

€ 28.533,14

D1.1)  Lavori in economia o pagabili a fattura correlati ai lavori edili A.2 € 21.600,00
D1.2)  Imprevisti € 6.933,14

€ 0,00

D2.2) indagini  archeologiche 

€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00

€ 12.000,00

€ 4.000,00

€ 36.368,00

Attività Responsabile Unico del Procedimento e b) attività di supporto al RUP da Regolamento (1,6%) da 
Regolamento interno all'Ente appaltante; su importo C 1,60% 36.368,00€    

€ 186.967,00

D6.1)   Spese tecniche relative alla direzione lavori (D.LL.), e alla misure e contabilità; su importo A.2, come da 
calcolo allegato  €     136.097,00 

D6.2)   Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) su importo A.2, 
come da calcolo allegato  €       46.210,00 

D6.3)   Spese per Direzione dell'Esecuzione; 2% su importo B.  €         4.660,00 

€ 45.500,00
D7.1) Attività di consulenza specialistica, anche riguardo eventuale consulenza di istituto di ricerca universitario, 
relativa a scavi archeologici e musealizzazione dei reperti, previa evidenza pubblica 24.000,00€       

D7.2)   Spese specialistiche relative alla direzione, monitoraggio e rendicontazione scientifica degli scavi 
archeologici: archeologo e supporto laureato  €       21.500,00 

€ 5.400,00

 Commissione di gara appalti (per le diverse procedure di appalto / affidamento)   €         5.400,00 

€ 2.000,00
 Pubblicazione bandi ed esito gare   €         2.000,00 

€ 34.313,79

D10.1) analisi di laboratorio  €         1.000,00 

D10.2) Spese tecniche per Collaudo statico, come da calcolo compensi allegato  €         5.844,10 

D10.3) Spese tecniche per Collaudo tecnico-amministrativo, come da calcolo compensi allegato  €       18.789,69 

D.10.4) Spese tecniche per Collaudo energetico (art.6 d.lgs. 311/2006), certificazione esclusa diagnosi  €         7.680,00 

D10.5)  Rilascio pareri definitivi enti Genio Civile, Vigili del Fuoco, Asl, ecc. ai fini del collaudo  €         1.000,00 

€ 35.945,36

€ 331.972,71
IVA su A.2 _ lavori in appalto (10%) 10%  €     204.000,00 
IVA su B. _ forniture e servizi multimediali (22%) 22%  €       51.260,00 
IVA su D1 _ imprevisti e lavori in economia 10%  €         2.853,31 
Contributo Cassa Previdenza  (4%) su D6.1 _spese tecniche di D.LL. 4%  €         5.443,88 
Contributo Cassa Previdenza  (4%) su D6.2 _ spese tecniche di CSE 4%  €         1.848,40 
Contributo Cassa Previdenza  (4%) su D6.3 _ spese tecniche di Dir. Esec. 4%  €            186,40 
Contributo Cassa Previdenza  (2%) su D7.2 _ spese archeologo 2%  €            430,00 
Contributo Cassa Previdenza  (4%) su D10.2-3-4 _ spese collaudi 4%  €         1.292,55 
Contributo Cassa Previdenza (4%) su D11 _ Oneri validazione 4%  €         1.437,81 
IVA su  spese tecniche di D.LL. e su correlato Contrib Cassa 22%  €       31.138,99 
IVA su  spese tecniche di CSE e su correlato Contrib Cassa 22%  €       10.572,85 
IVA su  spese tecniche di Dir. Esec. e su correlato Contrib Cassa 22%  €         1.066,21 
IVA su  spese archeologo e su correlato Contrib Cassa 22%  €         4.824,60 
IVA su  spese collaudi e su correlato Contrib Cassa 22%  €         7.393,40 
IVA su  spese verifica-validazione e su correlato Contrib cassa 22%  €         8.224,30 

€ 727.000,00

€ 3.000.000,00TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+ B.+ C.+ D.)

D5a)  Accantonamento per adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice 

D6) 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 

D7) Spese per attività di  consulenza  e di supporto 

D8) Spese per commissioni giudicatrici 

 D9) Spese per pubblicità   

D10) Spese per collaudi statico, tecnico-amm.vo, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d’appalto

D11) Oneri per verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo, netti

D12)  I.V.A. e contributi cassa prev. nelle misure dovute per legge

D) TOTALE SOMME a disposizione della Stazione Appaltante 

D5b)  Importo relativo all’incentivo di cui all’art.113 del Codice in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 
svolte dal personale dipendente

D4) Acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi, accordi bonari di cessione 

A.1  IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)

A.2  TOTALE  LAVORI    (A.1+3)

C.  TOTALE _ SOMME DA APPALTARE  in 2 appalti  distinti e separati di cui  A. per lavori e B. per forniture 

SOMME a disposizione  della AMMINISTRAZIONE  : 

D1) Accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia  (art. 216 comma 4 
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii).

D2) Rilievi, accertamenti, indagini
D2.1) indagine geologica

D3) Allacciamento a pubblici servizi 
D3.1) Allacciamento rete elettrica 
D3.2) Allacciamento rete telefonica e rete dati

SOMME a BASE D'APPALTO

ABBAZIA DEL GOLETO 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO


