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1 QUADRO FINANZIARIO

N.R. Codice
ImpC

Descrizione

Importo

Totale lavorazioni

€ 55.356,88

1

ManLAV Importo della manodopera inclusa nei lavori del 15,00%

2

IBA

Importo soggetto a ribasso

€ 55.356,88

3

TOS

Oneri della sicurezza

€

4

IN

Importo a base d’asta

€ 55.588,17

5

B

Somme B

6

B1

Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva,
comprensiva

di

relazioni

specialistiche,

€ 8.303,53
231,29

al

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, contabilità.

€ 2.000,00
€

7

B2

IVA 22% su spese tecniche

8

B3

IVA 22% su importo a base d’asta

9

B4

Somme a disposizione per incentivi responsabile
procedimento pari al 2%

10

B6

440,00

€ 12.229,40
€

1.111,76

Somme a disposizione per imprevisti, spostamento
sottoservizi, aggiornamento prezzi, spese di gara ed
arrotondamenti

€ 130,67

11

TB

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

12

R

Riepilogo

13

R1

Importo a base d’asta

€ 55.588,17

14

R2

Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)

€ 15.911,83

15

ICO

Prezzo complessivo dell'opera

€ 71.500,00

2

€ 15.911,83

2 PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE
Gruppi di lavorazioni omogenee – categorie contabili – incidenza manodopera
Lavori attribuiti alla categoria di lavoro prevalente : OG3
Categorie Contabili lavori

Importo
Euro

In % sul lavoro a
corpo

Scavi, demolizioni, reinterri; stabilizzato,
rullatura, canale grigliato, messa in
quota chiusini caditoie, emulsione
bituminosa, asfaltature

55.356,88

100,00%

TOTALE IMPORTO LAVORI OG3

55.356,88
+ oneri sic.

100,00%

N.
1

In % incidenza
costo manodopera

Incidenza MEDIA:
15,00

Costo
manodopera

8.303,53

3 CATEGORIA LAVORI
1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con D.P.R. 34/2000 e in
conformità all'allegato A al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria
prevalente di opere OG3.

Categoria prevalente:
OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano
necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di
importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale,
del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici,
telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in
termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade,
qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali
quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i
parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e
locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste
di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con
materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche
tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

3

4 RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

VOCI PER APPALTO A CORPO
1.a Importo totale lavorazioni
1.b Importo della manodopera inclusa nei lavori
1.c Importo soggetto a ribasso
1.d Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
1

Importo della procedura di affidamento

Categoria LAVORI PREVALENTE

Importo minimo netto stato d’avanzamento
(Riferimento Capitolato art. 1.24)
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori in giorni
(Riferimento Capitolato art. 1.14)

Euro
55.356,88
8.303,53
55.356,88
231,29
55.588,17

OG3

20.000,00
(ventimila/00)
20 (venti)
1 %o

Penali per ritardi al giorno
(Riferimento Capitolato art. 1.18)
Premio di accelerazione dei lavori in giorni

4

(uno %o su importo netto
contrattuale per ogni giorno
di ritardo)
NON PREVISTO

