
POR FESR CAMPANIA 2007-2013 - O.O. 3.1 - 3.3 
 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE ED 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEI COMUNI  

 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA “ESPERIMENTA” E SCUOLA MEDIA “RADICE” 

 

A1 IMPORTO COMPUTO METRICO  €      820 452,80 
DI CUI 

A1.1 SCUOLA MATERNA "ESPERIMENTA"  €      260 620,50 
A1.2 SCUOLA MEDIA "G. LOMBARDO RADICE"  €      559 832,30 
A2 STIMA INCIDENZA MANODOPERA  €      145 701,99 
A3 ONERI SICUREZZA INTERNI  €          5 288,17 
A4 ONERI SICUREZZA ESTERNI  €        11 364,93 
A5 TOTALE INTERVENTO (A1+A4)  €      831 817,73 

CAPITOLO1

(a) lavori a misura e/o  a corpo  €             831 817,73 

(b1) lavori in economia  €                          -   

(b2) forniture  €                          -   

(b4) allacciamenti ai pubblici servizi  €                          -   

(b5)
imprevisti (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all’art. 1 del D.Lgs.
22.01.2004 n° 30))  €              41 590,89 

(b8) accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D. Leg.vo n° 163/2006  €                8 318,18 

(c) forniture di beni e di servizi  €                          -   

TOTALE CAPITOLO 1  €           881 726,79 

CAPITOLO2

(b3) rilievi, accertamenti e indagini

(b9.1a)

spese tecniche relative alle attivita' eseguite dall'ufficio relative alla progettazione, all'esecuzione
dei lavori ed al procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente (art. 92 comma 5 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. e norme connesse e correlate) oltre economie di spesa e compreso
assicurazione dipendenti

-  €              16 636,35 

(b9.1b)

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità
(attivita' espletate da professionalita' esterne all'Ente) 

 €              33 272,71 

(b9.2) spese per attività di consulenza o di supporto ( importo soggetto a ribasso)  €              16 636,35 

(b9.3) spese per commissioni giudicatrici  ( importo soggetto a ribasso)  €                4 159,09 

(b9.4) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (importo soggetto a ribasso)  €                1 663,64 

(b9.5)

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto;
spese per le verifiche ordinate dal direttore dei Lavori di cui all'art.124, comma 4, del D.P.R. 21
dicembre 1999, n.554; collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici (importo soggetto a ribasso)

 €              16 636,35 

CNPAIA  €                2 828,18 

TOTALE CAPITOLO 2  €             91 832,68 

CAPITOLO3

(b6)
acquisizione aree (inerenti le spese relative al pagamento del canone dell'area demaniale in fase di 
lavori)  €                          -   

(b7) acquisizione immobili  €                          -   

TOTALE CAPITOLO 3  €                         -   

CAPITOLO4

 (b10a) IVA sui lavori (10%)  €              88 172,68 

 (b10a) IVA su forniture (22%)

 (b10c) IVA su spese tecniche ( 22%)  €              16 543,19 

TOTALE CAPITOLO 4  €           104 715,87 

 €    1 078 275,34 

SPESE DI ACQUISIZIONE

IVA E ALTRE IMPOSTE

TOTALE GENERALE (capitoli 1 - 2 - 3 - 4)

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO                                                                                                                                      

SPESE DI ESECUZIONE

SPESE GENERALI (importo totale non superiore al 12% del totale lavori appaltabili)

 


