




a) Lavorazioni soggette a ribasso. Ammontare  dei costi soggetti a ribasso al netto sia 
degli oneri per la sicurezza sia della quantità di costo attinente la manodopera 
impiegata nell'appalto.

a)   Totale lavorazioni soggetto a ribasso: 119 630,21€     

a1)   Ammontare parziale dei costi della sicurezza identificabili nelle lavorazioni di 
CME; quantità di lavoro il cui ammontare economico non è soggetto a ribasso d'asta 
(stimato analiticamente dal professionista in base alla tipologia delle lavorazioni in computo metrico)

a1)   Totale lavorazioni in sicurezza non soggette a ribasso: 3 847,92€         

a2)  Ammontare dei costi per Incidenza della manodopera sulle lavorazioni descritte 
nel CME d’appalto non soggette a ribasso

a2)   Totale incidenza della manodopera  non soggette a ribasso: 38 671,87€       

Totale generale lavori corrispondente al calcolo di cui  C.M.E.  [a + a1 + a2]: 162 150,00€     

b)   Stima oneri per la sicurezza D.Lgs 494/96  extra CME d’appalto, da liquidare 
all'impresa esecutrice per intero in c.so d'opera a garanzia degli adempimenti di legge 
computati dal progettista. (stimato dal professionista su base analitica in riferimento alla natura e 
complessità dei lavori)

b)   Totale lmaggiori oneri sicurezza non soggetti a ribasso: 850,00€            

Totale dei lavori  posti a base di gara   [a + a1 + a2 + b]: 163 000,00€     

Imprevisti in corso d'opera ed arrotondamenti a disposizone stazione appaltante 1 173,41€         

Somme a disposizione per altre spese da affidare ad altri soggetti comunque coinvolti 
nell'esecuzione delle opere ma estranei all'appaltatore principale compreso IVA al 22% quali 
forniture per arredi sacri e opere decorative cinerario comune.

1 400,00€         

Spese per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo - Opere inferiori al milione di euro 
progettate esternamente alla stazione appaltante. Verifica interna da parte del RUP -€                  

Incentivo art. 92 cmma 6 Codice  2% incentivi e fondi prog.ne e innovaz.ne 1 630,00€         

Spese per il collaudo statico di opere strutturali  da affidare a professionista esterno. onorario 
base € 709,33.Somme comprensive di  iva 22% e CNPAIA 4%   900,00€            

Spese per la pubblicità dell'appalto e oneri pertinenti  vari compreso O.F. 150,00€            

Spese per la progettazione DEFINITIVA integrata  compreso d.lgs 81/2008 e altro annesso cosi 
come previsto da art 6 contratto .Onorario base € 5,000,00 al lordo di sconto e spese. Somme 
comprensive di  iva 22% e CNPAIA 4%

6 344,00€         

Spese per la progettazione ESECUTIVA integrata compreso d.lgs 81/2008 e altro anesso coni 
come preovisto da art 6 contratto. Onorario Base € 5171,02 al lordo di sconto e spese Somme 
comprensive di  iva 22% e CNPAIA 4%

6 560,99€         

Spese per la D.L. dell'opera + Contabilità + CRE compreso d.lgs 81/2008 e altro da contratto al 
lordo di sconto e spese. Onorario base € 7000,00 Somme comprensive di  iva 22% e CNPAIA 
4%

8 881,60€         

Opere edilizie finalizzate alla messa in luce del piano di fondazione dei fabbricati contigui al 
progetto,verifica di condotte sotterranee, nonché opere di messa a dimora di piezometro per 
l’individuazione della fluttuazione dalla falda, compreso opere di presidio sicurezza 
Tali opere sono propedeutiche all’avvio della fase esecutiva delle politiche di progetto.

3 000,00€         

IVA 22%  sulle attività di lavorazione e indagine preliminare come suddetto 660,00€            

IVA 10% su lavori edili in appalto 16 300,00€       

Totale delle somme a disposizione 47 000,00€       

Importo generale del Q.E. 210 000,00€     

Somme a 
disposizione dell' 
amministrazione 

appaltante

Quadro Economico ESECUTIVO
art 16 dpr 207/2010

oggetto:  Realizzazione di nuovi depositi cimiteriali e cinerario comune nel Camposanto di 
Cerlongo di Goito 

Somme poste a 
bando gara
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