
a.1 € 490.000,00

di cui: Impiantistici elettrici € 180.000,00

Impiantistici antincendio € 210.000,00

Edili € 100.000,00

a.2 Ribasso a seguito offerta 0,00%

a.3

a.4 € 20.000,00

€ 510.000,00

b.1 € 9.000,00

b.2

b.3

b.4 € 7.960,00

b.5

b.7 € 6.000,00

b.8 2,00% € 10.200,00

b.9 € 116.046,66

b.10 4,00% € 4.641,87

b.11

b.12

b.13 € 1.400,00

b.14

b.15 22,00% € 26.551,48

b.16 22,00% € 112.200,00

b.17

€ 294.000,00

€ 804.000,00

Nuoro, 5 novembre 2019

Il RUP

Ing. Elena L.P. Carotti

Spese tecniche relative  alla progettazione, alla direzione lavori e contabilità

Cassa previdenza

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici

 IVA su spese tecniche di progettazione, direzione lavori e contabilità

 IVA sull'importo dei lavori ed oneri a base d'asta

Economie

TOTALE somme a disposizione (B)

Importo complessivo dell'intervento (A+B)

Importo relativo all’incentivo di cui all’113 del Decreto Legislativo 50/2016.

Importo lavori al netto del ribasso

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)

TOTALE lavori (A)

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto

Rilievi, accertamenti, indagini geologiche e geotecniche, frazionamenti

Allacciamenti a pubblici servizi (compresa IVA 22%)

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili (espropri)

Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della 

progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e 

di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità

Importo delle lavorazioni a base d'asta

Quadro economico

A) Somme per lavori, manodopera, oneri

A.T.S. - Azienza per la Tutela della Salute

Messa a norma antincendio varie strutture ATS Sardegna – ASSL Nuoro – 

POLIAMBULATORIO SINISCOLA


