PSR 2014-2020
Misura 7: sottomisura 7.5: Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
Operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico- ricreative ed informazioni turistiche

Piano di intervento
“ITINERARI CICLOESCURSIONISTICI
DELL’APPENNINO PIEMONTESE”
Itinerario: “La via dei campioni: tra natura e mare”

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 1
QUADRO ECONOMICO

Soggetto capofila: Unione Montana Dal Tobbio al Colma
Soggetti beneficiari:
Unione Montana Dal Tobbio al Colma
Unione Montana Terre Alte
Comune di San Sebastiano Curone

Comittente:
COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE
Piazza Roma, 7
15056 - SAN SEBASTIANO CURONE (AL)

Settembre 2017

Il tecnico incaricato:
Dott. Agr. Carlo Bidone

Il R.U.P. :

C. I.V.A

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

A. IMPORTO PER
FORNITURE,
LAVORI, SERVIZI

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A. Importo dei Lavori, delle forniture e dei servizi
A.1.1 Importo dei lavori e forniture a misura - Lotto I
Totale importo dei lavori e forniture
A.2.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Lotto I
Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture
Totale importo soggetto a ribasso

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

B.7

B.8

123.100,89
123.100,89
3.902,60
3.902,60
127.003,49
123.100,89

B. Somme a disposizione della stazione appaltante
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini
Allacciamento ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni
Accantonamento di cui all’articolo 106 c.1 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, 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 (I.V.A. esclusa)

-

12.330,31

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto
al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (escluse c.a. I.V.A.)

2.466,06

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici (escluse c.a. I.V.A.)
B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
B.11 speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici (I.V.A. esclusa)
Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori)
B.12
e oneri diretti e indiretti
B.13 Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10)

14.796,37

C. I.V.A.
C.1.1 I.V.A. su Lavori e Forniture - Lotto I
C.1.2 I.V.A. su sicurezza - Lotto I
C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione
Totale IVA

27.082,20
858,57
3.255,20
31.195,97

TOTALE COSTO DEGLI INTERVENTI (A+B+C)

22%
22%
22%

-

172.995,83

