
IMPORTO LAVORI (62563,65/1,22) 51.281,68€              

ONERI DELLA SICUREZZA (AL NETTO DELL'IVA) NON SOGGETTI A RIBASSO 1.025,63€                

52.307,31€              

B

B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura -€                         

B2 Rilievi, accertamenti e indagini -€                         

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi -€                         

B4 Imprevisti 493,20€                   

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -€                         

B6 Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali -€                         

B7 Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese 

tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione

lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità; Spese 

tecniche relative a: Relazione Geologica e Geotecnica 3.661,51€                

B8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento e di verifica e validazione -€                         

B9  Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 

comma 10 D.lgs. 50/2016) -€                         

B10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche -€                         

B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo 

tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici -€                         

B12  Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle 

procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico 

amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) 1.046,15€                

B13  Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016) -€                         

B14  Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 

9 D.lgs. 50/2016) -€                         

B15 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (SUI LAVORI A RAGIONE DI CONTRATTO)

11.507,61€              

B16 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (SUGLI ONORARI) 984,21€                   

17.692,68€              

70.000,00€         

TOTALE LAVORI A RAGIONE DI CONTRATTO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

SPESE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

FORNITURA DEGLI ARREDI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO

TOTALE INTERVENTO

COMUNE DI LODE'
PROVINCIA DI NUORO

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 


