COMUNE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

PIU PISA 4(i) Passi nel futuro - SOCIAL (I) PASSI (Azione 9.6.6.A1)
1° lotto funzionale
"recupero della pensilina per mercato e manifestazioni"
CUP: J56G16000290006

Progetto Esecutivo
Novembre 2017

QUADRO TECNICO ECONOMICO
Q.T.E.

Responsabile del Procedimento
ing. Chiara Cristiani A.P.E.S.
progettista architettonico
ing. Matteo Pierami - DP Ingegneria
progettista strutturale
ing. Matteo Pierami - DP Ingegneria
geologo
redatto: ________

controllato: Chiara Cristiani

revisione 1 - 03.08.2017

PIU PISA 4(i) Passi nel futuro - SOCIAL (I) PASSI (Azione 9.6.6.A1)
1° lotto funzionale
"recupero della pensilina per mercato e manifestazioni"
CUP: J56G16000290006

QUADRO TECNICO ECONOMICO
A) SOMME a BASE D'APPALTO
1)
a corpo
2)
a misura
3)
a corpo e misura
4)
in economia
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)
5)
eventuali lavori non soggetti a ribasso
6)
oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
a) indagini geologiche
b) rilievi del sito
c) lavori in economia
01) Rilievi, accertamenti, indagini
a) alla rete di energia elettrica
b) alla rete telefonica
c) altro ………….
02) Allacciamento a pubblici servizi
03) Imprevisti IVA inclusa
a) espropriazione terreni
b) acquisizione aree
04) Acquisizione aree (da piano particellare)
a) acquisizione aree
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti
05) Occupazione aree (da piano particellare)
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 e s.m. e i.
07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 e s.m. e i.
a) progettazione
b) direzione lavori e coordinamento per la sic. in fase di Esec.
l) contributo previdenziale (4%)
m) IVA su spese tecniche (22% del totale)
08) Spese tecniche
a) onorari e spese - Direzione lavori geologo
b) contributo previdenziale (4%)
c) IVA su spese di consulenza (22% del totale)
09) Spese per attività di consulenza o di supporto
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
11) Spese per pubblicità e notifiche
12) Spese per opere d'arte al 2%
a) analisi di laboratorio
b) collaudo statico
c) collaudo amministrativo
d) …………..
e) contributo previdenziale (4%)
f) IVA su spese di consulenza (22% del totale)
13) Spese per analisi e collaudi
14) IVA su lavori all'aliquota del
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)

176'923,01
176'923,01
6'759,88
183'682,89

14’694,63
3’673,66
734,73
4’202,66
23’305,69

10%

183'682,89

23’305,69

18’368,29
41’673,97

41’673,97
225’356,86
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