


QUADRO ECONOMICO 

n. descrizione importo 

1 a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di

23 b8) Spese tecniche 11.526,26 
23 b9) Ufficio del Commissario (0.2%) 288,95 
24 b10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016) 0.00 
25 b11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0.00 
26 b12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 
b13) Arrotondamento 

0.00 
 -33,03

27 b14) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016) 0.00 
28 b15) Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale 0.00 

Sicurezza) 
2 A misura 144.476,02
3 Valore del legno (cippato) non soggetto a ribasso da detrarre dal costo dei lavori 16.335,49
4 In economia 0.00
5 -------------------------------
6 Sommano 128.140,53
7 -------------------------------
8 a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) 
9 A misura 0.00
10 A corpo 0.00
11 In economia 0.00
12 -------------------------------
13 Sommano 0.00
14 -------------------------------
15 b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 
16 b1) Art. 106 comma 2 lettera b) del Dlgs n. 50/2006 – Modifica di contratti durante il periodo di 
efficacia 

3600,00

17 b2) IVA (22% su a1) 31.784,72
18 b3) IVA (22% su b1) 792,00
19 b4) Somme per ripristino viabilità di cantiere e luoghi di stoccaggio materiale legnoso 1300,00
20 b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0.00
21 b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali 0.00
22 b7) Incentivi per funzioni tecniche (1,8%) 2600,57

30 
(art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016) 
b16) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 
b17) Arrotondamento 

31  -------------------------------
32 Somme a disposizione 51.859,47
33 ===============
34 TOTALE 180.000,00
35 ===============


