


LOTTO I - OPERE (Iva esclusa)

A corpo opere Totale (A) 34.351,95€               
di cui:
 - importo dei lavori soggetti a ribasso: 12.990,80€               
 - costo del personale non soggetto a ribasso: 18.127,03€               

 - oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 3.234,12€                 

LOTTO II - OPERE (Iva esclusa)

A corpo opere Totale (B) 14.593,59€               

di cui:

 - importo dei lavori soggetti a ribasso: 5.035,81€                 

 - costo del personale non soggetto a ribasso: 9.275,56€                 

 - oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 282,22€                    

A+B TOTALE IMPORTO LAVORI 48.945,54€               

C1 IVA 10% sull'importo lavori (A+B) 4.894,55€                 
C2 Accantonamento per accordi bonari (3% x importo lavori) 1.468,37€                 
C3 Incentivo interno (art.93 Dlgs 163/2006) 195,78€                    
C4 Spese tecniche relative a: progettazione, 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. 9.500,00€                 

C5 CNPAIA 4% su spese tecniche 380,00€                    
C6 IVA 22% su spese tecniche 2.173,60€                 

TOTALE IMPORTI A DISPOSIZIONE (Totale C) 18.612,30€               

TOTALE GENERALE A+B+C (LOTTO I + LOTTO II) 67.557,84€               
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LOTTO I - OPERE (Iva esclusa)

A corpo opere Totale (A) 34.351,95€               
di cui:
 - importo dei lavori soggetti a ribasso: 12.990,80€               
 - costo del personale non soggetto a ribasso: 18.127,03€               
 - oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 3.234,12€                 

B1 IVA 10% sull'importo lavori (A) 3.435,20€                 
B2 Accantonamento per accordi bonari (3% x importo lavori) 1.030,56€                 
B3 Incentivo interno (art.93 Dlgs 163/2006) 137,41€                    
B4 Spese tecniche relative a: progettazione, 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. 8.100,00€                 

B5 CNPAIA 4% su spese tecniche 324,00€                    
B6 IVA 22% su spese tecniche 1.853,28€                 

TOTALE IMPORTI A DISPOSIZIONE (Totale B) 14.880,44€               

TOTALE GENERALE A+B 49.232,39€               

LOTTO II - OPERE (Iva esclusa)

A corpo opere Totale (A) 14.593,59€               
di cui:
 - importo dei lavori soggetti a ribasso: 5.035,81€                 
 - costo del personale non soggetto a ribasso: 9.275,56€                 
 - oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 282,22€                    

B1 IVA 10% sull'importo lavori (A) 1.459,36€                 
B2 Accantonamento per accordi bonari (3% x importo lavori) 437,81€                    
B3 Incentivo interno (art.93 Dlgs 163/2006) 58,37€                      
B4 Spese tecniche relative a: progettazione, 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. 1.400,00€                 

B5 CNPAIA 4% su spese tecniche 56,00€                      
B6 IVA 22% su spese tecniche 320,32€                    

TOTALE IMPORTI A DISPOSIZIONE (Totale B) 3.731,86€                 

TOTALE GENERALE A+B 18.325,45€               
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