


A - LAVORI (nota 1) Importi 
1) Lavori a misura 881 426,00€            

2) Lavori a corpo -€                         

3) Lavori in economia

Importo dei lavori a base di gara (1+2+3) 881 426,00€            
4) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 12 801,64€              

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4) 894 227,64€            
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 
(nota 2)
2) Allacciamenti a pubblici servizi

3) Imprevisti  (nota 2) 14 248,71€              

4) Acquisizioni e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota3) -€                         

5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) -€                         
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la 
realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 (nota 4)
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5) -€                         

8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6 e 7)

a) Studio Geologico - Geomorfologico - Idrogeologico 15 000,00€              

b) Spese tecniche relative , alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza 
giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.

107 307,72€            

c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente 
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 17 884,55€              

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione -€                         

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici)
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 28 253,08€              
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g) 168 445,35€            
9) I.V.A. sui lavori 89 422,76€              

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante 3 134,72€                
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8) 6 115,39€                
Totale "Somme a disposizione "(somma da 1 a 11) 281 366,93€            

C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE
1) Forniture 660 967,87€            
2) I.V.A. su forniture 145 412,93€            
Totale "Forniture" (somma da 1 a 2) 806 380,80€            
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) 1 981 975,37€         

PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON "INFRASTRUTTURE E RETI" 2014-
20 - ASSE C "ACCESSIBILITA' TURISTICA"                                                     

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' TURISTICA DEL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO        
"PAESE DELLA MAGIA"
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