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A BASE D'ASTA
RIMODULATO 

(AGGIUDICAZIONE)

a1 Lavori (inclusi gli oneri per la sicurezza diretti) 62 083,89

a2 Oneri per la sicurezza DIRETTI (soggetti a ribasso d'asta) 1 486,26

a3 Lavori a base d'asta 62 083,89

a4 Oneri per la sicurezza SPECIFICI (non soggetto a ribasso d'asta) 1 569,50

A a3 + a4 TOTALE LAVORI 63 653,39

b1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00

b2 Spese per pubblicità 0,00

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

b4 Imprevisti 0,00

b5.1 Spese di esproprio e di acquisizione di aree non edificate 0,00

b5.2 Spese acquizione di immobili già edificati 0,00

b5 b5.1 + b5.2 Acquisizione aree o immobili 0,00

b6 
Indennità e contributi dovuti  ad enti pubblici e privati come per 
legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione 
dell'opera)

0,00

b7 
Spese per progettazione, direzione dei lavori, coordinamento 
sicurezza, collaudi

6 500,00

b8.1
Spese tecniche per attività preliminari, verifiche tecniche, assistenza 
giornaliera e contabilità.

0,00

b8.2 
Spese per attività di consulenza o supporto
 (comprese le spese per Relazioni geologiche)

0,00

b8.3 Spese di gara e per Commissioni Giudicatrici 1 097,54

b8.4 Incentivo ex art.92 D.Lgs 163/2006 636,53

b8.5 Oneri previdenziali (architetti, ingegneri, geologi, etc. etc.) 260,00

b8
b8.1 + b8.2 + 
b8.3 + b8.4 + 

b8.5
Spese generali 1 994,07

Sommano spese tecniche e spese generali (b7+b8) 8 494,07

b9.1 IVA  22% (Spese generali, di progettazione, dd.ll. e sicurezza) 1 487,20

b9.2 IVA 10% (Lavori ) 6 365,34

b9 b9.1 + b9.2 Totale IVA ed eventuali altre imposte 7 852,54

b10 Forniture e Servizi 0,00

B

b1 + b2 + b3 + 
b4 + b5 + b6 + 
b7 + b.8 + b.9 

+ b.10

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 16 346,61

C A + B TOTALE DELL'OPERAZIONE 80 000,00

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

LAVORI

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

 Comune di SAN MARCO LA CATOLA                              
ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - CAMPETTO POLIVALENTE CALCETTO-TENNIS -  

Bando di cui alla L. R. n. 33/2006, cosi come modificata dalla L.R. Puglia 32/2012 - Programma Operativo 2017, approvato con D.G.R. n. 1935 del 
21/11/2017 e successiva Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2018 n. 118 - Proroga termini di scadenza per la presentazione delle istanze 

Avviso E) - Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali


