
      1)         LAVORI  a corpo 2021 12 13 REV RUP

      2)         LAVORI a misura  €      1.962.500,00 
 €      1.962.500,00 

      3) Oneri  sicurezza  non soggetti ribasso  €           19.590,11 

1.982.090,11€   

B. RESTAURO OPERE D'ARTE - Restauri specialistici beni mobili (da appaltarsi con gara diversa da quella dei lavori) 283.713,92€          

C. FORNITURE E SERVIZI di attrezzature e contenuti multimediali (da appaltarsi con gara diversa da quella dei lavori) 295.000,00€          

A. + B. + C.  TOTALE SOMME DA APPALTARE  in 3 appalti  distinti e separati di cui  A. per lavori e B.e C. per forniture 2.560.804,03€   

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). € 26.148,74

D1.1)  Lavori in economia o pagabili a fattura correlati ai lavori edili A.2 € 19.800,00

D1.2)  Imprevisti € 6.348,74

€ 0,00

D2.2) indagini  archeologiche 

€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

€ 39.972,86

Attività Responsabile Unico del Procedimento e b) attività di supporto al RUP da Regolamento (1,6%) da Regolamento interno 
all'Ente appaltante; su importo A+B+C 1,60% € 39.972,86

€ 183.666,37

D6.1)   Spese tecniche relative alla direzione lavori, direzione operativa, liquidaz., contabilità _ come da calcolo analitico allegato  €     130.540,87 

D6.2)   Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione _ come da calcolo analitico allegato  €       41.551,22 

D6.3)   Spese per Direzione dell'Esecuzione (2% di B. + C.  )  €       11.574,28 

€ 3.000,00
3.000,00€         

€ 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 

€ 40.254,02

D10.1) Analisi di laboratorio  €         1.000,00 

D10.2) Spese tecniche per Collaudo statico, come da calcolo compensi allegato  €         7.724,00 

D10.3) Spese tecniche per Collaudo tecnico-amministrativo, come da calcolo compensi allegato  €       22.550,02 

D10.4) Spese tecniche per Collaudo energetico (art.6 d.lgs. 311/2006), certificazione esclusa diagnosi  €         7.980,00 

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

D11) Oneri per verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo, netti € 33.859,42

€ 396.894,56
IVA su A.2 _ lavori in appalto (10%) 10%  €     198.209,01 
IVA su B.+C. _ restauri artistici e forniture servizi (22%) 22%  €     127.317,06 
IVA su D1 _ imprevisti e  lavori in economia 10%  €         2.614,87 
Contributo Cassa Previdenza  su D6.1 _D.LL. 4%  €         5.221,63 
Contributo Cassa Previdenza  su D6.2 _ CSE 4%  €         1.662,05 
Contributo Cassa Previdenza  su D6.3 _ Dir. Esec. 4%  €            462,97 
Contributo Cassa Previdenza  su D10.2-3-4 Collaudi 4%  €         1.530,16 
Contributo Cassa Previdenza  su D11 _ Oneri validazione 4%  €         1.354,38 
IVA su  spese tecniche  e  Contributo Cassa D6.1 _ DLL 22%  €       29.867,75 
IVA su  spese tecniche  e  Contributo Cassa D6.2 _ CSE 22%  €         9.506,92 
IVA su  spese tecniche  e  Contributo Cassa D6.3 _ dirett. Esecuz. 22%  €         2.648,19 
IVA su  spese tecniche  e  Contributo Cassa D10.2-3-4 _ collaudi 22%  €         8.752,52 
IVA su  spese tecniche  e  Contributo Cassa D11 _ Oneri validazione 22%  €         7.747,04 

€ 739.195,97

€ 3.300.000,00

D) TOTALE  SOMME a disposizione  della  Stazione Appaltante 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B.+C.+D.)

D7) Spese per attività di  consulenza  e di supporto 
Attività di consulenza specialistica, museotecnica, pubblicistica 

D8) Spese per commissioni giudicatrici 

 D9) Spese per pubblicità  

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

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

D3.2) Allacciamento rete telefonica e rete dati

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

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

D4) Acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi 

D2.1) indagine geologica

D3) Allacciamento a pubblici servizi 

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

D3.1) Allacciamento rete elettrica 

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

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

D) SOMME a disposizione  della AMMINISTRAZIONE  : 

D2) Rilievi, accertamenti, indagini

                              QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO                                 
         MUSEO DIOCESANO NUSCO (AV)

A) SOMME a BASE D'APPALTO


