
Allegato alla determinazione di approvazione del progetto esecutivo
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Elenco degli elaborati costituenti il progetto esecutivo

- Relazione generale, tecnica e specialistica

- Elaborati grafici: N. 1 elaborato grafico

-- M1400101E Lay out centrale termica

- PSC Piano di sicurezza e coordinamento

- Computo metrico estimativo

- Elenco dei prezzi unitari

- Cronoprogramma

- Schema di contratto

- Capitolato speciale (1* parte e 2* parte)

- Quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza (il presente allegato)

Alla determinazione di appravazione del progetto esecutivo viene allegato inoltre il verbale di verifica e validazione

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

TOTALE ALTRE SPESE

12.  ARROTONDAMENTO ed altre somme a disposizione

Totale SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

-  collaudo statico

IVA su indagini e altre spese tecniche

11.  IVA TOTALE (10% dei lavori in appalto, escluso la somma di cui alla voce 1) ed altre imposte

-  altri collaudi specialistici

IVA su lavori 

10.  Altre spese - IVA e oneri compresi:

-  accertamenti laboratorio

-  verifiche tecniche previste dal capitolato speciale, a carico della stazione appaltante (vedi Capitolato Generale OO.PP.)

-  collaudo tecnico-amm.vo

7.      spese per attività di consulenza e supporto (esclusi incarichi di progettazione - IVA e oneri compresi

8.      spese per commissioni giudicatrici (eventuali)

9.  spese per pubblicità:

- DURATA DEI LAVORI IN MESI

-  assicurazione progettista

-  assicurazione verificatore

TOTALE SPESE TECNICHE

-  coordinamento sicurezza progettazione

-  coordinamento sicurezza esecuzione

-  direzione lavori

-  assistenza giornaliera e contabilità

5.      acquisizione aree o immobili

6.   spese tecniche – IVA e oneri compresi 

- incentivo per funzioni tecniche (art. 113 DLgs50/16) - 1,95 % 

-  attività preliminari

1.      lavori in economia esclusi dall’appalto e previsti in progetto IVA compresa (importo non superiore al 10% dell’importo 

complessivo di progetto)

2.      rilievi, accertamenti indagini (diagnosi energetica) 

3.      allacciamenti ai pubblici servizi (e spostamento impianti)

4.    imprevisti IVA compresa (importo non superiore al 10% dell’importo complessivo di progetto)

o       importo lavorazioni (escluso oneri per la sicurezza) 

o       oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

Totale LAVORI IN APPALTO

Somme a disposizione

T1A

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO ed elenco degli ulteriori elaborati costituenti il progetto esecutivo

Lavori in appalto


