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Oneri scomputabili Euro

a) Importo esecuzione lavorazioni (base di gara) € 107.272,41

b1) Somme per l'attuazione della sicurezza non soggette a ribasso (oneri diretti) € 1.633,59

b2) Somme per l'attuazione della sicurezza non soggette a ribasso (oneri specifici) € 7.500,00

c) sconto su base d'asta 15% € 16.090,86

d) Totale Appalto (a+b1+b2-c) € 100.315,14

Arrotondamenti € 0,86

e) Totale oneri scomputabili € 100.316,00

Oneri non scomputabili a carico dell' Operatore Euro

f) IVA 10% di d) € 10.031,60

g) Oneri per progettazione e Direzione Lavori (*) € 7.940,00

g1) Spese e oneri accessori (25% di g) € 1.985,00

g2) Contributo integrativo 4% di (g+g1) € 397,00

g3) IVA 22% di (g+g1+g2) € 2.270,84

h) Oneri per pratica sicurezza progettazione, esecuzione (*) € 2.170,00

h1) Contributo integrativo 4% di (h) € 86,80

h2) IVA 22% di (h+h1) € 496,50

i) Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera  € 1.000,00

i1) Contributo C.N.P.A.I.A. (4% di i) € 40,00

i2) IVA 22% di (i+i1) € 228,80

l) Quota R.U.P.  (2% di a+b1+b2) € 2.328,12

m) Arrotondamenti € 0,34

n) Totale somma a disposizione € 28.975,00

TOTALE PROGETTO € 129.291,00

(*) Determinazione corrispettivo come da DM 143/2013

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Piano ATTUATIVO "Campo della Modificazione m1_4" via Goldoni

Opere di urbanizzazione primaria

PARCHEGGIO PUBBLICO VIA GOLDONI



Oneri scomputabili Euro

a) Importo esecuzione lavorazioni (base di gara) € 412.944,51

b1) Somme per l'attuazione della sicurezza non soggette a ribasso (oneri diretti) € 6.288,50

b2) Somme per l'attuazione della sicurezza non soggette a ribasso (oneri specifici) € 10.000,00

c) Totale Appalto (a+b1+b2) € 429.233,00

Arrotondamenti € 0,00

d) Totale oneri scomputabili € 429.233,00

Oneri non scomputabili a carico dell' Operatore Euro

e) IVA 10% di c) € 42.923,30

f) Oneri per progettazione definitiva-esecutiva (*) € 7.516,00

f1) Spese e oneri accessori (25% di f) € 1.879,00

f2) Contributo integrativo 4% di (f+f1) € 375,80

f3) IVA 22% di (f+f1+f2) € 2.149,58

g) Oneri per Direzione Lavori (*) € 24.271,00

g1) Spese e oneri accessori (25% di g) € 6.067,75

g2) Contributo integrativo 4% di (g+g1) € 1.213,55

g3) IVA 22% di (g+g1+g2) € 6.941,51

h) Oneri per pratica sicurezza in fase di progettazione (*) € 3.131,00

h1) Contributo integrativo 4% di (h) € 125,24

h2) IVA 22% di (h+h1) € 716,37

i) Oneri per pratica sicurezza in fase di esecuzione (*) € 7.830,00

i1) Contributo integrativo 4% di (i) € 313,20

i2) IVA 22% di (i+i1) € 1.791,50

l) Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera   € 1.989,58

l1) Contributo C.N.P.A.I.A. (4% di l) € 79,58

l2) IVA 22% di (l+l1) € 455,22

m) Quota R.U.P.  (2% di a+b1+b2) € 8.584,66

n) Arrotondamenti € 0,16

o) Totale somma a disposizione € 118.354,00

TOTALE PROGETTO € 547.587,00

(*) Determinazione corrispettivo come da DM 143/2013

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Piano ATTUATIVO "Campo della Modificazione m1_4" via Goldoni

Opere di urbanizzazione secondaria

PERCORSO CICLOPEDONALE E MITIGAZIONE AMBIENTALE

ADEGUAMENTO RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE



Oneri scomputabili Euro

a) Importo esecuzione lavorazioni (base di gara) € 22.557,49

b1) Somme per l'attuazione della sicurezza non soggette a ribasso (oneri diretti) € 343,52

b2) Somme per l'attuazione della sicurezza non soggette a ribasso (oneri specifici) € 2.000,00

c) Totale Appalto (a+b1+b2) € 24.901,00

Arrotondamenti € 0,00

d) Totale oneri scomputabili € 24.901,00

Oneri non scomputabili a carico dell' Operatore Euro

e) IVA 10% di c) € 2.490,10

f) Oneri per progettazione e Direzione Lavori (*) € 2.871,00

f1) Spese e oneri accessori (25% di f) € 717,75

gf2) Contributo integrativo 4% di (f+f1) € 143,55

f3) IVA 22% di (f+f1+f2) € 821,11

g) Oneri per pratica sicurezza progettazione, esecuzione (*) € 758,00

g1) Contributo integrativo 4% di (g) € 30,32

g2) IVA 22% di (g+g1) € 173,43

h) Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera € 1.000,00

h1) Contributo C.N.P.A.I.A. (4% di h) € 40,00

h2) IVA 22% di (h+h1) € 228,80

i Quota R.U.P.  (2% di a+b1+b2) € 498,02

l Arrotondamenti € 0,92

m) Totale somma a disposizione € 9.773,00

TOTALE PROGETTO € 34.674,00

(*) Determinazione corrispettivo come da DM 143/2013

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Piano ATTUATIVO "Campo della Modificazione m1_4" via Goldoni

Opere di urbanizzazione integrative

SISTEMAZIONE FRONTE VIA TUROLDO



Oneri scomputabili Euro

a) Importo esecuzione lavorazioni (base di gara) € 17.697,50

b1) Somme per l'attuazione della sicurezza non soggette a ribasso (oneri diretti) € 269,51

b2) Somme per l'attuazione della sicurezza non soggette a ribasso (oneri specifici) € 1.500,00

c) Totale Appalto (a+b1+b2) € 19.467,00

Arrotondamenti € 0,00

d) Totale oneri scomputabili € 19.467,00

Oneri non scomputabili a carico dell' Operatore Euro

e) IVA 10% di c) € 1.946,70

f) Oneri per progettazione e Direzione Lavori (*) € 2.450,00

f1) Spese e oneri accessori (25% di f) € 612,50

gf2) Contributo integrativo 4% di (f+f1) € 122,50

f3) IVA 22% di (f+f1+f2) € 700,70

g) Oneri per pratica sicurezza progettazione, esecuzione (*) € 647,00

g1) Contributo integrativo 4% di (g) € 25,88

g2) IVA 22% di (g+g1) € 148,03

h) Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera € 1.000,00

h1) Contributo C.N.P.A.I.A. (4% di h) € 40,00

h2) IVA 22% di (h+h1) € 228,80

i Quota R.U.P.  (2% di a+b1+b2) € 389,34

l Arrotondamenti € 0,55

m) Totale somma a disposizione € 8.312,00

TOTALE PROGETTO € 27.779,00

(*) Determinazione corrispettivo come da DM 143/2013

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Piano ATTUATIVO "Campo della Modificazione m1_4" via Goldoni

Opere di urbanizzazione integrative

REALIZZAZIONE DI RECINZIONE A DELIMITAZIONE DI AREE IN  CESSIONE


