S.S. 21 "del Colle della Maddalena"
Variante agli abitati di Demonte, Aisone e Vinadio.
Lotto 1 - Variante di Demonte
PROGETTO DEFINITIVO
A) Lavori a base di Appalto
a1 Sommano i Lavori a Corpo e a Misura

€

40.999.838,99

a2 a sommare oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso

€

2.459.990,34

a3 protocollo di legalità (non soggetto a ribasso)

€

a4 Totale lavori più servizi

-

a1+a2+a3 €

43.459.829,33

€

43.459.829,33

€

2.459.990,34

a4-a5 €

40.999.838,99

b1 Interferenze

€

632.000,00

b2 Rilievi , accertamenti ed indagini

€

50.000,00

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi

€

100.000,00

max 8% €

2.607.589,76

b5 Acquisizione aree ed immobili, imposte di registro, ipotecarie e catastali

€

1.230.000,00

b6 Fondo art.113 c.2 D.Lgs 50/2016

€

€

6.849.610,30

11,2%

€

5.634.657,24

a4+b20+C
22%

€
€

55.944.096,87
10.223.806,97

a5 a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza e al protocollo di legalità non soggetti a ribasso
a6 Importo lavori soggetto a ribasso
B) Somme a disposizione della stazione appaltante

b4 Imprevisti

-

0,1502% €

65.276,66

b8 Spese per i Commissari di cui all'art.205 c.5 e art. 209 c.16 D. Lgs 50/2016

0,10% €

43.459,83

b9 Spese per Commissioni giudicatrici art 77 c.10 D.Lgs. 50/2016

0,10% €

43.459,83

0,30% €

130.379,49

€

80.000,00

1,00% €

434.598,29

b13 Spese per domanda di pronuncia di compatibilità ambientale

€

31.884,03

b14 Oneri di legge su spese tecniche (4% di b7, b8, b9)

€

6.087,85

b15 Barriere di sicurezza ANAS e corpi illuminanti

€

286.293,25

b16 Bonifica da residuati bellici L. 177/2012

€

300.000,00

b17 Monitoraggio ambientale

€

658.581,30

b18 Prospezione e sorveglianza archeologica

€

150.000,00

b7 Spese tecniche per attività di collaudo

b10 Copertura assicurativa art.24 c.4 D.Lgs 50/2016
b11 Spese per Pubblicità e ove previsto per opere artistiche e contributo ANAC
b12 Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche

b19 Totale Somme a Disposizione
C) Oneri d'investimento
D) Totale Importo Investimento
IVA per memoria

