
 

UADRO ECONOMICO 

MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DELLA STAZIONE 
MARITTIMA E RELATIVE PERTINENZE PER 12 MESI 

    Quadro economico     

  a1 Lavori a Misura     

  a1.1 Lavori a Corpo € 217 773,60   

  a1.2 Lavori in Economia € 0,00   

  a2 Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 3.000,00   

          

  A Totale A (a1+a1.1+a1.2+a2) € 220 773,60   

    Somme a disposizione     

  b1 lavori in economia;     

  b2 rilievi, accertamenti e indagini; (3% di A)     

  b3 allacciamenti ai pubblici servizi;     

  b4 imprevisti; € 6 623,21   

  b5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;     

  b6 Accantonamento di cui all'art.106, del D.Lgs.50/2016 e ss..mm..ii.. (15% di A);   
  

  b7 spese di cui all'art. 24, comma 4, del codice, spese tecniche relative alla 
progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze di 

servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;   

  

  b8 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;   

  

  b9 eventuali spese per commissioni giudicatrici;     

  b10 spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;     

  b11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici (5% di A) ;   

  

  b12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (C.N.P.A.I.A. e I.V.A. 

sulle voci b8 - b11 - b16); 
€ 0,00 

  

  b13 Art. 113 D.leg.vo 50/2016 e ss..mm..ii..  Incentivi per funzioni Tecniche (2% di A)  

€ 4 415,47 

  

  b14 Spese per I.R.A.P. (8,50% su voce b13) € 0,00   

  b15 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione € 225,00   

  b16 Spese per incarichi professionali di cui all'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss..mm..ii.. (10% di A) 

  

  

          

  B Totale B 

(b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13+b14+b15+b16) 

€ 11 263,68 

  

          

    Totale (A) € 220 773,60   

    Totale (B) € 11 263,68   

          

  C TOTALE (A+B) € 232 037,28   

 
  


