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1. Calcolo sommario della spesa 
 

Gli interventi necessari alla realizzazione dell’opera sono i seguenti: 

- Demolizione dei pilastri e travi di fondazione 

- Realizzazione travi di fondazione in c.a. 

- Realizzazione di pilastri in c.a. 

- Realizzazione solaio piano di copertura del piano interrato; 

- Realizzazione sottomurazione recinzione esistente 

- Realizzazione massetto per pendenze, impermeabilizzazione (senza 

completamento piazza); 

- Fornitura e posa in opera di porte in ferro; 

- Fornitura e posa in opera di serramenti locale ripostiglio; 

- Realizzazione pavimentazione in battuto di cemento piano interrato; 

- Realizzazione corsia di accesso al piano interrato in asfalto; 

- Realizzazione impianto elettrico e di illuminazione piano interrato; 

- Realizzazione di sistema di smaltimento acque meteoriche con realizzazione di 

caditoie e relativa tubazione piano interrato (escluso allacciamento da effettuarsi 

secondo le indicazioni dell’ente gestore erogatore del servizio); 

- Realizzazione vasca accumulo acque meteoriche per il loro riutilizzo; 

- Opere da fabbro, parapetti, cancello 

- Oneri per la sicurezza 

- Adeguamenti di vizi e difetti come evidenziato nell’ATP RG n.731/2010 

 

Restano escluse le seguenti opere: 

- Estintori, segnaletica, cartellonistica 

- Area adiacente il municipio destinata a spazio pubblico 
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QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO  

Lavori:   Importo Incidenza 

Importo lavori a base di gara € 278.897,61 50,98% 

Costo della mano d’opera (non soggetto a 

ribasso d’asta) € 188.628,32 34,48% 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a 

ribasso d’asta) € 14.025,78 2,56% 

Sommano € 481.551,71 

 Somme a disposizione:       

I.V.A.10% su importo lavori € 48155,17 8,80% 

R.U.P    (1% importo totale lavori) € 4815,52 0,88% 

Imprevisti ed eliminazione interferenze € 10.000,00 1,83% 

Spese di pubblicazione € 2.500,00 0,46% 

Sommano € 65.470,69 

 Totale   € 547.022,40 100,00% 

    
Spese tecniche compreso CNPAIA 4% ed IVA 

22% € 50.117,60   

    Totale comprese spese tecniche € 597.200,00 
  

 


