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Prima emissione

Progetto di messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio scolastico

"A. Manzoni" ubicato alla Via Cialdini

Ottobre 20220

Arch. Cosimo Stridi

PD

PE

Comune di San Pancrazio Salentino - Provincia di Brindisi

Ufficio Tecnico - Settore Lavori pubblici

BC Engineering S.r.l.
Via Carmine, 50 72100 BRINDISI

Tel : 0831/529646

Fax : 0831/1810340

E-Mail: info@brundisiumconsulting.it

P.iva : 02253480749

Dott. Geol. Dario
Fischetto

Quadro economico

DOC.01 ---



Voce  Descrizione Importo Voce Importo
A.1 Lavori

A.1.1 Importo  lavori soggetti a ribasso € 395.000,00
A.1.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 12.500,00

Totale lavori € 407.500,00

B.1 Spese Tecniche
B.1.1 Progettazione definitiva - esecutiva € 36.446,83

B.1.2
Direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, misure e contabilità € 24.501,25

B.1.3 Verifiche e collaudi € 1.651,93
B.1.4 I.V.A. e Contributi previdenziali (Cassa) sulle competenze tecniche € 16.826,88

Totale spese tecniche € 79.426,89

B.2 Imprevisti sui lavori (compreso IVA) 
B.2.1 Imprevisti sui lavori - (compreso IVA) € 3.735,61

B.3 Lavori in economia (compreso IVA) 

B.3.1
Per risoluzioni interferenze impiantistiche prima dell'avvio delle 
lavorazioni - (compreso IVA) € 5.000,00

Totale imprevisti e lavori in economia € 8.735,61

B.4 IVA sui lavori  € 89.650,00

B.5

Attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione 
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure 
di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di progettazione 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione , di 
verifica dell'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di 
gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. € 6.112,50

B.6 Altro 
B.6.1 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP € 225,00
B.6.2 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 3.000,00
B.6.3 Pubblicazione avvisi € 5.000,00
B.6.4  Spese per pubblicità (Targa commemorativa) € 350,00

Totale altro per somme a disposizione € 8.575,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 600.000,00
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