LOTTO 1

0000245 del 10/02/2021 - Allegato Utente 1 (A01)

P.S.S. di Genova Quarto, Via Maggio, 6 - Restauro del padiglione monumentale e delle
facciate di parte dei padiglioni storici del Vecchio Istituto e realizzazione di
Infrastrutture e impiantistiche LOTTO 1 - Restauro del padiglione monumentale
biblioteca del Vecchio Istituto - 350 a
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
A) - Importo esecuzione delle lavorazioni
Euro
a.1

a misura

a.2

a corpo

a.3

in economia

a.4

arredi e attrezzature

2.247.880,36
0,00
0,00
0,00

a.5

TOTALE A)

2.247.880,36

B) - Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza
Euro
b.1

a misura

b.2

a corpo

b,3

in economia

131.789,71
0,00
0,00

b.4

TOTALE B)

131.789,71

IMPORTO TOTALE ESECUZIONI LAVORI, COMPRESE SPESE PER LA SICUREZZA
b.4

TOTALE C)

2.379.670,07

C) - Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c.1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

c.2

Rilievi accertamenti e indagini

0,00

c.3

Allacciamenti a pubblici servizi

0,00

c.4

Imprevisti

c.5

Acquisizione aree o immobili

60.000,00

73.526,00
0,00

c.6

Accantonamento per adeguamento prezzi

0,00

Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di
c.7

supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e
contabilità

419.302,93
47.593,40

c.8

Spese per attività di consulenza o di supporto

c.9

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

0,00
0,00

c.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
10.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
c.11 speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici
c.12 Arredi ed attrezzature

60.000,00
0,00

c.14 IVA ed eventuali altre imposte

379.207,60
TOTALE D)

SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (C+D)

1.049.629,93

3.429.300,00

0000246 del 10/02/2021 - Allegato Utente 1 (A01)

P.S.S. di Genova Quarto, Via Maggio, 6 - Restauro del padiglione monumentale e delle
facciate di parte dei padiglioni storici del Vecchio Istituto e realizzazione di Infrastrutture
e impiantistiche LOTTO 2 - Restauro del padiglione monumentale biblioteca del Vecchio
Istituto - 350 b
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
A) - Importo esecuzione delle lavorazioni
Euro
a.1

a misura

a.2

a corpo

a.3

in economia

a.4

arredi e attrezzature

2.527.637,21
0,00
0,00
0,00

a.5

TOTALE A)

2.527.637,21

B) - Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza
Euro
b.1

a misura

b.2

a corpo

0,00

b,3

in economia

0,00

28.602,83

b.4

TOTALE B)

28.602,83

IMPORTO TOTALE ESECUZIONI LAVORI, COMPRESE SPESE PER LA SICUREZZA
b.4

TOTALE C)

2.556.240,04

C) - Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c.1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

c.2

Rilievi accertamenti e indagini

c.3

Allacciamenti a pubblici servizi

c.4

Imprevisti

c.5

Acquisizione aree o immobili

30.000,00
0,00
20.000,00
70.038,50
0,00

c.6

Accantonamento per adeguamento prezzi

0,00

Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di
c.7

supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e
contabilità

223.499,45
51.124,80

c.8

Spese per attività di consulenza o di supporto

c.9

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

0,00
0,00

c.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
10.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
c.11 speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici
c.12 Arredi ed attrezzature

60.000,00
0,00

c.14 IVA ed eventuali altre imposte

349.097,21
TOTALE D)

SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (C+D)

813.759,96

3.370.000,00

0001462 del 06/07/2020 - Allegato Utente 1 (A01)

P.S.S. di Genova Quarto, Via Maggio, 6 – Restauro del padiglione monumentale e delle facciate di parte dei padiglioni storici del
Vecchio Istituto e realizzazione di infrastrutture impiantistiche - LOTTO 3 - Restauro delle facciate e dei porticati di parte dei
padiglioni storici del Vecchio Istituto - 350c

A. IMPORTO PER FORNITURE E
LAVORI

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
Importo
complessivo

A. Importo dei Lavori e delle forniture a base d'asta (al netto degli oneri)
A.1

A.2
A.3
A.4

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

€ 1.426.798,12

Costo della manodopera non soggetto a ribasso
Importo delle forniture a base d'asta (arredi e attrezzature)

€ 142.679,81

€ 198.035,29

€ 19.803,53

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 1.624.833,41

€ 162.483,34

Importo
complessivo

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione (al netto degli oneri)
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 1.426.798,12
€ 198.035,29

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

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini
Allacciamento ai pubblici servizi (occupazione suolo pub.)
Imprevisti
Acquisizione aree o immobili
Accantonamento per adeguamento prezzi
Spese per attività di
B.7.1 Polizze assicurative in favore dei dipendenti
€ 190.000,00
consulenza o di supporto, B.7.3 Spese tecniche di consulenza
compresi oneri di cui
B.7.4 Incentivi di cui all'art. 93 del D.Lgs. 113/2016 (2%)
€ 32.400,00
all'art. 113 del D.Lgs.
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione
Spese per commissioni giudicatrici (oneri inclusi)
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (oneri inclusi)
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)

€ 0,00
€ 38.000,00
€ 0,00
€ 120.890,24
€ 0,00
€ 16.248,33

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione al netto degli oneri (B1+….+B11)

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

B.8
B.9
B.10
B.11

B.12

IVA, Imposte ed altri oneri

B.12.1 I.V.A. su Lavori e Forniture

€ 162.483,34

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

€ 102.844,68

B.12.3 Contributo Autorità di Vigilanza

TOTALE QUADRO ECONOMICO

Imposte

€ 222.400,00

Imposte
€ 0,00
€ 8.360,00
€ 0,00
€ 26.595,85
€ 0,00
€ 1.624,83
€ 51.072,00

€ 30.000,00

€ 6.600,00

€ 0,00
€ 2.400,00

€ 0,00
€ 528,00

€ 30.000,00

€ 8.064,00

€ 459.938,57

€ 102.844,68

€ 265.928,02

€ 600,00

€ 2.350.700,00

