
Rif.1 Rif.2 DESCRIZIONE Quantità Riferimento Importo 

A) SERVIZI

a.1 Importo  servizi (soggetti a ribasso) € 138.673,25

a.2 Costo manodopera non soggetta a ribasso € 5.018,66

Totale Servizi € 143.691,91

B) LAVORI 

b.1 Lavori a corpo - - € 0,00

b.2 Lavori a Misura (soggetti a ribasso) da computo specifico € 20.006,20

b.3 Costo della Manodopera non soggetti a ribasso da computo specifico € 5.238,80

Totale Lavori € 25.245,00

b.4 Oneri per la sicurezza da computo specifico € 1.706,43

b.5 Oneri supplementari sicurezza € 35.017,03

Totale Servizi e lavori a base d'asta a.4 € 158.679,45

ab.1 € 205.660,37

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Lavori in economia € 0,00

€ 0,00

Rilievi, accertamenti ed indagini - - € 0,00

€ 0,00

Allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. inclusa) - - € 0,00

€ 0,00

Imprevisti art. 42 DPR 207/2010 e s.m.i.; 5,00% ab.1 € 10.283,02

€ 10.283,02

Acquisizione di aree o immobili - - € 0,00

€ 0,00

b.6.1 
Accantonamento art. 12, comma 1, del Regolamento D.P.R. n. 207 
del 05.10.2010 (I.V.A. inclusa) 

2% € 4.113,21

b.6.2 
"oneri di smaltimento", esclusi dall'importo delle lavorazioni in base 
alla Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011 

€ 28.000,00

Sommano ab.1 € 32.113,21

c.7 Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, etc. € 3.817,24

c.8 Spese per attività di consulenza o di supporto € 0,00

c.9 Spese per commissioni giudicatrici e pubblicità € 2.000,00

c.10 Spese per pubblicità € 2.000,00

c.11 Validazione analisi (almeno il 10% dei campioni prelevati) € 35.454,55

c.112 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, etc. € 0,00

Sommano Spese tecniche e Generali Max 12% a.8 € 43.271,78

c.12.1 Oneri previdenziali su spese tecniche 4,00% c.7+c.8 € 152,69

c.12.2 I.V.A. su spese tecniche generali e oneri previdenziali 22,00% € 

c.12.3 I.V.A. sui servizi 10,00% a.1 € 14.369,19

c.12.4 I.V.A. sui lavori 10,00% c.2 € 2.524,50

c.12.5 I.V.A. sui lavori in economia 10,00% c.1 € 0,00

c.12.6 I.V.A. su sicurezza 10,00% c.4+c.5 € 3.672,35

c.12.7 I.V.A. su "oneri di smaltimento" 10,00% c.6.2 € 2.800,00

c.12.8 I.V.A. su imprevisti 10,00% c.4 € 1.028,30

c.12.9 I.V.A. su Validazione analisi 10,00% c.4 € 3.545,45

€ 28.092,48

c.13 Totale somme a disposizione per l'amministrazione € 113.760,49

ab.1 + c.13 319.420,86

c.2 
Sommano 

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO EX STABILIMENTO INDUSTRIALE ISOCHIMICA                             AVELLINO 
LOCALITA' PIANODARDINE - AREA ASI 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

Totale lavori e oneri sicurezza a.1 + b.2 + b.4 + b.5 

c.1 
Sommano 

c.3 
Sommano 

c.4 
Sommano 

c.5 
Sommano 

c.6 

Accantonamenti

c.1+c.2+c.3+c.4+c.6+c.11 tot+c.12 

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE 

c.11 totale 

c.12 

I.V.A. ed eventuali altre imposte 

Sommano 


