PROVINCIA DI ANCONA
DIPARTIMENTO II° - Governance, Progetti e Finanza
Area Progettazione Lavori
PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO INIZIALE DELL'INTERVENTO

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)
A misura
A corpo
In economia

Euro
0,00
355 260,00
0,00

Totale a)

b) Importo oneri sicurezza e costo del personale

355 260,00

Euro

b1) Oneri sicurezza (a corpo)
b2) Costo del personale (a corpo)

8 000,00
26 740,00

Totale b)
1) TOTALE APPALTO (a+b)

34 740,00
390 000,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed
esclusi dall'appalto
c2) Rilievi accertamenti e indagini
c3) Allacciamenti a pubblici servizi
c4) Imprevisti
c5) Acquisizione aree o immobili
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°10 9/94
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività
preliminari e di supporto, nonchè 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, assicurazione dei dipendenti
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnicoamministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

Euro
56 487,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00

12 800,00
0,00
0,00
0,00

5 000,00

c12) IVA ed eventuali altre imposte (su a+b)

85 800,00

Totale c)
2) TOTALE PROGETTO (1+c)

175 087,00
565 087,00

SS 16 “Adriatica” - Lavori per l'eliminazione di intersezione pericolosa al km
326+040 con la S.P. 24 “Bellaluce” mediante realizzazione di una rotatoria

I PROGETTISTI:

Geom. Simone Paoletti - Dott.Ing. Alessandro Berluti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Giacomo Dolciotti
V - IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Maria Rita Manzotti

Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura
secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e
forniture di beni in economia.

