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PROGETTO DEFINITIVO

Intervento di nuova costruzione di centro sportivo di Casola Valsenio (RA)

per campo calcio a 11

Area di intervento denominata "Furina"

DESCRIZIONE DEI LAVORI
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C.F. / P.IVA: 01268750385

Progetto architettonico

RP Studio Architetti Associati

Arch. Marco Filippucci

Arch. Francesco Calzolari

Arch. Andrea Fiorini

COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Unione della Romagna Faentina

novembre 2019



 €410.378,94 
 €109.932,00 
 €277.220,48 
 €74.308,74 
 €65.255,24 
 €82.920,46 

 €1.020.015,86 
 €13.207,23 

 €1.033.223,09 

 €- 
2.      rilievi, accertamenti indagini  €1.476,44 
3.      allacciamenti ai pubblici servizi (e spostamento impianti)  €3.000,00 

 €27.623,42 
5.      acquisizione aree o immobili  €- 

- fondo per funzioni tecniche (art. 113 DLgs50/16) 1,50%  €15.498,35 
   di cui: 80% per incentivo funzioni tecniche € 12.398,68
   di cui: 20% per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di 
innovazione € 3.099,67
-  Valutazione Ambientale Strategica  €5.368,00 
-  Progettazione e direzione lavori strutturale, impiantistica, geotecnica e idraulica  €44.822,24 
- Progettazione e direzione lavori architettonica e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione  €49.483,20 
-  costi per preliminari archeologiche comprese assistenze  €6.000,00 
- DURATA DEI LAVORI IN MESI 12
-  assicurazione progettista 0,000%  €- 

TOTALE SPESE TECNICHE  €121.171,79 
 €- 

8.      spese per commissioni giudicatrici (eventuali)  €- 

10.  Altre spese - IVA e oneri compresi:
-  accertamenti laboratorio  €- 

 €2.000,00 
-  collaudo tecnico-amm.vo  €2.537,60 
-  collaudo statico  €2.537,60 
-  altri collaudi specialistici: collaudo geotecnico  €2.537,60 

TOTALE ALTRE SPESE  €9.612,80 
 €103.322,31 

12.  ARROTONDAMENTO  €0,17 
Totale SOMME A DISPOSIZIONE  €266.776,92 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO  €1.300.000,01 

9.  spese per pubblicità: contributo ANAC
 €570,00 

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

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

Somme a disposizione
1.      lavori in economia esclusi dall’appalto e previsti in progetto IVA compresa (importo non superiore al 
10% dell’importo complessivo di progetto)

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

6. spese tecniche – IVA e oneri compresi (accantonamento incentivo ex art. 113 Dlgs 50/2016 fino al 2% 
dell’importo dei lavori) :

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

o     Opere idrauliche
o     Opere impiantistiche elettriche
o     Opere impiantistiche meccaniche
Totale LAVORI
o     oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Totale LAVORI IN APPALTO
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Progetto definitivo
Intervento di nuova costruzione di centro sportivo di Casola Valsenio (RA)

per campo calcio a 11
Area di intervento denominata “Furina”

Lavori in appalto
o     Opere edili
o     Opere strutturali
o     Opere geotecniche


	Sheets and Views
	191107 DEFINITIVO CAMPO A 11-A_QTE


