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Euro

a) Importo esecuzione lavorazioni � 344.040,59

b) Stima oneri per la sicurezza diretti (non soggetti a ribasso) � 2.774,52

c) Stima oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) � 15.000,00

d) Totale Appalto non scontato (a+b+c) � 361.815,11

e) Sconto da convenzione (20% di a) � 68.808,12

f) Totale Appalto al netto dello sconto (d-e) � 293.006,99

g) Lavori eseguiti direttamente dagli enti per realizzazione 
sottoservizi � 32.583,95

h) Totale Oneri scomputabili (f+g) � 325.590,94

Euro

i1) Iva 10% (di f) � 29.300,70
i2) Iva 22% (di g) � 7.168,47

l) Oneri per progettazione � 7.690,00
l1) Rimborso spese artt. 21-22-23-25-31 art. 4 D.M. 25/3/66 - 20% di (l) � 1.538,00
l2) Contributo integrativo 4% di (l+l1) � 369,12
l3) Iva 22% di (l+l1+l2) � 2.111,37

m) Oneri per pratica sicurezza progettazione, esecuzione � 1.180,00
m1) Contributo integrativo 4% di (m) � 47,20
m2) Iva 22% di (m+m1) � 269,98

n) Oneri per collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera (stima) � 2.800,00

o1) Incentivo Merloni - quota R.U.P. (pari al 14% del 2% di h+e) � 1.104,32
o2) Incentivo Merloni - quota Direzione Lavori (pari al 25% del 2% di h+e) � 1.972,00

p) Arrotondamenti � 0,85

q) Totale somma a disposizione � 55.552,00

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Oneri non scomputabili a carico dell'operatore

Piano Attuativo M1_5  VIA DANTE
Cernusco sul Naviglio 

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Oneri scomputabili

Il Responsabile 
del Procedimento

________________________

Visto, 
il Dirigente del Settore

_______________________

Il Progettista

______________________



Euro

a) Importo esecuzione lavorazioni � 238.990,64

b) Stima oneri per la sicurezza diretti (non soggetti a ribasso) � 1.927,34

c) Stima oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) � 10.000,00

d) Totale Appalto (a+b+c) � 250.917,98

Euro

e) Iva 10% (di d) � 25.091,80

f) Oneri per progettazione � 4.890,00
f1) Rimborso spese artt. 21-22-23-25-31 art. 4 D.M. 25/3/66 - 20% di (f) � 978,00
f2 Contributo integrativo 4% di (f+f1) � 234,72
f3) Iva 22% di (f+f1+f2) � 1.342,60

g) Oneri per pratica sicurezza progettazione, esecuzione � 750,00
g1) Contributo integrativo 4% di (m) � 30,00
g2) Iva 22% di (m+m1) � 171,60

h) Oneri per Direzione Lavori (pari al 25% del 2% di d) � 1.254,59
h1) Contributo integrativo 4% di (h) � 50,18
h2) Iva 22% di (h+h1) � 287,05

i) Oneri per collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera (stima) � 1.600,00

l) Incentivo Merloni - quota R.U.P. (pari al 14% del 2% di d) � 702,57

m) Arrotondamenti � 0,89

n) Totale somma a disposizione � 37.384,00

Oneri non scomputabili a carico dell'operatore

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Piano Attuativo M1_5  VIA DANTE

Cernusco sul Naviglio 

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Oneri scomputabili

Il Responsabile 
del Procedimento

________________________

Visto, 
il Dirigente del Settore

_______________________

Il Progettista

______________________


