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- Direzione centrale

Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi
- Direzione centrale Ambiente, tutela del territorio e del mare

Servizio Ciclo integrato delle acque

Grande progetto Riqualificazione urbana Napoli est
Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: corso San Giovanni
Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
Grande progetto Riqualificazione urbana Napoli est
Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: corso San Giovanni
Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni
A)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B)
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18

IMPORTO LAVORI
Importo lavori a corpo
Oneri diretti della sicurezza
Oneri indiretti della sicurezza ( computati nel Piano di sicurezza e coordinamento)
Importo totale lavori (A1+A3)
di cui:
oneri sicurezza non soggetti a ribasso (A2+A3)
importo soggetto a ribasso d'asta (A4-A5)
SOMME A DISPOSIZIONE
Accantonamento per imprevisti voce A4
Lavori in economia
Indennizzi per stazioni di servizio e varie IVA inclusa
Accantonamento per spostamento sottoservizi IVA inclusa
Accantonamento di cui all'art. 133 D.Lgs. 163/2006
Accantonamento spese tecniche per imprevisti voce B1
Accantonamento per oneri per il trasporto a discarica autorizzata
Accantonamento per oneri per il trasporto a discarica autorizzata di materiale
inquinato (su B7)
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità)
Corrispettivi e assicurazione dei dipendenti di cui all'art. 92, commi 5 e 7bis
D.Lgs. 163/2006
Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e ambientali IVA inclusa
Allacciamento ai pubblici servizi IVA inclusa
Acquisizione di beni strumentali per la progettazione, DL, attività RUP
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
e altri eventuali collaudi specialistici IVA e altri oneri inclusi
IVA al 10% sui lavori voci A4, B1 e B2
IVA al 22% su spese tecniche voci B5, B6, B7 e B8
Oneri previdenziali su spese tecniche voci B6 e B9
Totale somme a disposizione

TOTALE INTERVENTO (A4+B18)
Importo lavori determinato con Tariffa Regione Campania 2013
Corrispettivi delle spese tecniche determinati ai sensi del regolamento di cui al DM 31.10.13, n. 143

€ 14.415.653,61
€ 34.524,87
€ 435.863,67
€ 14.851.517,28
€ 470.388,54
€ 14.381.128,74

€ 740.000,00
€ 740.000,00
€ 50.000,00
€ 1.000.000,00
€ 450.000,00
€ 51.800,00
€ 355.000,00
€ 106.500,00
€ 750.000,00
€ 150.000,00
€ 90.000,00
€ 300.000,00
€ 50.000,00
€ 150.000,00
€ 1.633.151,73
€ 211.926,00
€ 32.072,00
€ 6.860.449,73
€ 21.711.967,01

