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A Lavori a corpo:
a.1 Importo soggetto a ribasso d'asta 410.004,66
a.2 Importo non soggetto a ribasso d'asta 14.785,00
a.2.1 di cui oneri per la sicurezza 10.525,00
a.2.2 di cui oneri di conferimento a discarica 4.260,00
A 424.789,66
A.1 400.110,18
A.2 24.679,48

B Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b.1 0,00
b.2 0,00
b.3 2.000,00
b.4 23.363,43
b.5 0,00
b.6 accantonamento 0,00
b.7
b.7.1 8.890,00

355,60
1.849,12

b.7.1.1

73.172,79
2.926,91

16.741,93

b.7.1.2 2.537,60

b.7.1.3 10.414,95
416,60

2.382,94

b.7.1.4 1.872,71
74,91

428,48

b.7.1.5 1.872,71
74,91

428,48

b.7.3 8.495,79

b.8 0,00
b.9 3.301,12
b.10 500,00

b.11

b.11.1 3.545,42
141,82
811,19

b.11.2 6.778,40
271,14

1.550,90
146.744,92

b.12
b.12.1 IVA su A.1 10% 40.011,02
b.12.2 IVA su A.2 22% 5.429,49
b.12.3 4.261,88
b.12.4 24.193,04

73.895,42

SOMMANO (A+B) 645.430,00
AMMONTARE COMPLESSIVO b.12

AMMONTARE COMPLESSIVO b. (da 1 a 11)

IVA 22% su spese tecniche e Cnpaia 

IVA 22% su spese tecniche e Cnpaia

di cui importo soggetto a IVA al 10%
di cui importo soggetto a IVA al 22%

Progettazione preliminare 2011

Cnpaia 4% su spese tecniche 
IVA 22% su spese tecniche e Cnpaia 

Cnpaia 4% su spese tecniche

Realizzazione di passerella pedonale in località Rovenaud di Valsavarenche (AO) a servizio del Centro Acqua e 
Biodiversità                                                           

Ammontare dell'appalto (a.1+a.2)

spese per pubblicità

Cnpaia 4% su spese tecniche 

Cnpaia 4% su spese tecniche 

spese per commissioni giudicatrici per criterio agg. OE+V

IVA 22% su spese tecniche e Cnpaia 

 Spese per acc. di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudi 
specialistici: 
collaudo amministrativo in corso d'opera, art. 102 comma 6

Cnpaia 4% su spese tecniche 
IVA 20% su spese tecniche e Cnpaia 

Fondi art 113 comma 3 Dlgs 50/2016

IVA 22% su spese tecniche e Cnpaia 

Monitoraggi ambientali successivi alla realizzazione dell'intervento

Spese per attività tecn. amm. connesse con la progettazione

IVA 22% su spese tecniche e Cnpaia 

supporto al  rup: verifiche fasi progettuali

acquisizione aree, espropriazione terreni, indennizzi

Cnpaia 4% su spese tecniche

 IVA ed eventuali altre imposte:

Cnpaia 4% su spese tecniche 
IVA 22% su spese tecniche e Cnpaia 

Progettazione revisione preliminare, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
contabilità,  coord. della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, espletamento pratiche 
autorizzative, prestazioni aggiuntive.

supporto al  rup: supervisione e coordinamento DL e CSE

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
per rilievi, accertamenti indagini
per allacciamenti a pubblici servizi
Imprevisti 5,5%

supporto al  rup: programmazione e gestione appalto

Spese tecniche:

Cnpaia 4% su spese tecniche 

collaudo strutture, art. 102 comma 6
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