0002011 del 28/08/2019 - Allegato Utente
4 (A04)
QE Pre gara

Intervento di risanamento conservativo del reparto di Radiologia sito nel Padiglione D.E.A. dell’Ospedale Villa Scassi, realizzato
tramite opere edili e impiantistiche propedeutiche all'installazione di una nuova RM e di una nuova TC e contestuale rifacimento
dell’attuale sistema fognario nei locali interessati dai lavori
QUADRO ECONOMICO PRE GARA
Importo
complessivo

A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI

A. Importo dei Lavori e delle forniture a base d'asta (al netto degli oneri)

A.1

A.2

Importo dei lavori a base
d'asta (soggetti a ribasso)

Oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso

A.1.1

Lavori a misura

A.1.2

Lavori a corpo

A.1.3

Lavori in economia

A.2.1

Sicurezza a misura

A.2.2

Sicurezza a corpo

A.2.3

Sicurezza in economia

€ 146.025,60

€ 146.025,60

€ 14.602,56

€ 3.218,14

€ 3.218,14

€ 321,81

A.3

Costo della manodopera non soggetto a ribasso

€ 0,00

A.4

Importo delle forniture a base d'asta (arredi e attrezzature)

€ 0,00

Totale importo dei lavori e delle forniture al netto degli oneri (A.1+A.2+A.3+ A.4)

€ 149.243,74

Importo
complessivo

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione (al netto degli oneri)

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imposte

€ 14.924,37

Imposte

B.1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

€ 0,00

B.2

Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini

€ 0,00

B.3

Allacciamento ai pubblici servizi (occupazione suolo pub.)

€ 0,00

B.4

Imprevisti

B.5

Acquisizione aree o immobili

B.6

Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006 (adeguamento prezzi)

€ 7.500,00

€ 0,00

B.7.1

B.7

€ 750,00

€ 149,24

Polizze assicurative in favore dei dipendenti

Spese per attività di
consulenza o di supporto,
B.7.3 Spese tecniche di consulenza
compresi oneri di cui all'art.
93 del D.Lgs. 163/2006
B.7.4

€ 1.492,44

€ 2.984,87

Incentivi di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 (2%)

€ 0,00

€ 2.984,87

B.8

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

€ 0,00

B.9

Spese per commissioni giudicatrici (oneri inclusi)

€ 0,00

B.10

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (oneri inclusi)

B.11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (oneri inclusi)

€ 1.000,00

€ 0,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione al netto degli oneri (B1+….+B11)
B.12.1 I.V.A. su Lavori e Forniture

B.12

IVA, Imposte ed altri oneri

Data

€ 12.977,31

€ 14.924,37

B.12.2 I.V.A. ed oneri su Somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 899,24

B.12.3 Contributo Autorità di Vigilanza

€ 225,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO
Il Responsabile del Procedimento

28/08/2019

€ 0,00

€ 16.048,62

€ 178.269,67

€ 899,24

