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 A - importo lavori
a.1.1 € 291.759,49
a.2.1 € 5.835,18

A.1 € 285.924,31

a.2.2 € 755,51

A.2 € 6.590,69
A € 292.515,00

 B - somme a disposizione della stazione appaltante per:
1 € 9.030,16

2 € 0,00

3 € 10.350,00

4 € 20.000,00

5 € 0,00

6 € 0,00

7 € 37.427,42

 C - iva
€ 80.677,43

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B+C € 157.485,00
  

€ 450.000,00TOTALE    COMPLESSIVO A+B+C

COMUNE  DI CHIOGGIA

Settore Lavori Pubblici

OGGETTO: INTERVENTO INFRASTRUTTURALE PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI
BRONDOLO - CHIOGGIA

LOCALITA': BRONDOLO DI CHIOGGIA

Provincia di Venezia

imprevisti 

acquisizione aree o immobili

accantonamento di cui all'art.26, comma 4 della Legge

I.V.A. ed eventuali altre imposte

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

stima dei lavori da computo metrico

allacciamenti di pubblici servizi

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 

rilievi, accertamenti e indagini 

costi diretti della sicurezza considerati direttamente nella stima dei lavori
importo dell'opera detratto dei costi diretti della sicurezza (importo dei lavori sottoposto a 
ribasso) a.1.1-a.2.1
costi speciali della sicurezza non contemplati nella stima dei lavori e derivanti 
dall'applicazione del PSC
costi totali per la sicurezza (non sottoposti a ribasso d'asta) a.2.1+a.2.2
importo complessivo dell'opera (importo opere + oneri della sicurezza) A.1+A.2

spese generali incluse spese tecniche relative alla progettazione , alle necessarie attività 
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti nonchè 
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto a carico dell'Amministrazione, collaudo tecnico amministratico, collaudo statico 
e altri eventuali collaudi speciali, oneri afferenti, espropri, ecc.
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