
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Oristano

Euro

A)

a1 3 000 000,00

3 000 000,00

B)

b1 75 000,00

75 000,00

3 075 000,00

C)

c1 50 101,72

a 21 027,17

b 19 269,05

c 770,76

d 9 034,74

c2 133 620,50

a 105 312,50

b 4 212,50

c 24 095,50

c3 87 293,44

a 71 552,00

b 15 741,44

c4 317,20

a 260,00

b 57,20

c5 3 660,00

a 3 000,00

b 660,00

c6 885,00

c7 99 000,00

a 90 000,00

b 9 000,00

c8 61 500,00

a 49 200,00

b 12 300,00

c9 -

a

b

c10 36 600,00

a 30 000,00

b 6 600,00

c11 165 000,00

a 150 000,00

b 15 000,00

c12 307 500,00

945 477,86

4 020 477,86

IVA 10% di c11.a

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

IVA sull'importo lavori e oneri della sicurezza 10% di (A+ B)

TOTALE b)

Pubblicazione su G.U., quotidiani, ecc.

IVA 22% di c5.a

3 % di A

Compensi per componenti commissione (da stimare in attesa delle linee guida Anac)

IVA 22% di c9.a

rivalutazione del lotto di terreno in catasto individuato al fg 21 mapp.158 

Prestazione professionale valutata ai sensi del DM 17.06.2016

Contributo previdenziale professionisti 4% di c2.a

IVA 22% su compensi professionali e lavori di cui alle voci c2 lett.a,b

IVA 22% di c3.a

Accantonamento di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di 

predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del 

procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzion dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica 

di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di 

gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. (2% di A) ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 così suddiviso:

IVA 22% di c10.a

Accordi Bonari 

Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale ai sensi dell'art.205 co.1 D.Lgs 50/2016 (5% di A)

20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4.

IVA 10% di c7.a

Eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi degli artt. 77, 78 del D.Lgs 50/2016

Prestazioni professionali specialistiche (relazioni geologica, geotecnica progetto) valutate ai sensi del DM17.06.2016

Contributo previdenziale professionisti 4% di c1.b

IVA 22% su compensi professionali e lavori di cui alle voci c1.a / c1.b / c1.c

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:

accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove in fase di collaudo (1% di A)

Acquisizione pareri e permessi

TOTALE GENERALE a) + b) + c)

TOTALE a)

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

ONERI A MISURA

Costi dell'istruttoria per l'ottenimento del nulla osta da parte del CIPOristano

IVA 22% di c4.a

Spese per pubblicità

Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, 

per l’anno 2011 per le procedure di aggiudicazione.

TOTALE IMPORTO a) + b)

SOMME A DIPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3

Prestazioni professionali specialistiche e indagini geognostiche/geotecniche (a base d'asta)

TOTALE c)

Spese tecniche di cui all'art. 24 D.Lgs n.50/2016 per l'affidamento di incarichi professionali esterni :progettazione 

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (a base d'asta)

Indagini geognostiche - geotecniche

"REALIZZAZIONE DEL POLO DIDATTICO REGIONALE PRESSO IL LOTTO ADIACENTE ALLA SEDE 

CENTRALE DEL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI ORISTANO"

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

LAVORAZIONI A CORPO E MISURA

All.C Quadro Economico


