
Ente beneficiario Consiglio Nazionale delle Ricerche

CUP B56C19000120005

A) SOMME A BASE DI APPALTO

1) Importo dei lavori 1.240.404,75€             

2) Spese tecniche di progettazione esecutiva (onorario e spese) 60.006,04€                  

A.1) IMPORTO A BASE DI GARA 1.300.410,79€             

3) Oneri piani per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 70.470,08€                  

A.2) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA (1+2+3) 1.370.880,87€          

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

4) 
Spese tecniche (verifica della progettazione esecutiva, direzione lavori, collaudo statico, 

collaudo tecnico-amministrativo)

a) onorari e spese 64.934,87€                  

b) contributo previdenziale 4.997,64€                    

c) IVA sulle spese tecniche 28.586,48€                  

5) Spese per attività di consulenza legale e di supporto al RUP

a) onorari e spese -€                             

b) contributo previdenziale -€                             

c) IVA sulle spese per attività di consulenza legale e di supporto al RUP -€                             

6) Spese per pubblicità e notifiche ANAC

a) imponibile 10.000,00€                  

c) IVA sulle spese per pubblicità e notifiche ANAC 2.200,00€                    

7) Spese indagini, analisi e prove da laboratorio

a) onorari e spese 20.903,76€                  

b) contributo previdenziale -€                             

c) IVA su spese indagini, analisi e prove da laboratorio  (22%) 4.598,83€                    

8) Spese per allacciamenti ai pubblici servizi 14.053,35€                  

9) Imprevisti (max 10% su lavori+oneri) 137.088,08€                

10)

Oneri relativi all’art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii (tot a+b max al 2% di lavori+oneri 

esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse 

comunitarie o a destinazione vincolata)

a) incentivi 19.409,75€                  

b) contributo previdenziale 6.405,22€                    

B.1) TOTALE SPESE, ONERI E IMPREVISTI (4+5+6+7+8+9+10) 313.177,97€                

11) IVA su lavori+oneri - all'aliquota del 22% 288.392,46€                

12) IVA su imprevisti (9) - all'aliquota del 22% 30.159,38€                  

B.2) TOTALE IVA su lavori, oneri sicurezza e imprevisti 318.551,84€                

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.1+B.2) 631.729,81€             

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.2+B.1+B.2) 2.002.610,68€          

QUADRO ECONOMICO GENERALE di progetto definitivo - POST GARA

Intervento Realizzazione di una torre atmosferica con struttura in acciaio operante nell'ambito della infrastruttura di ricerca europea 

Integrated Carbon Observation System-Reasearch Infrastructure (ICOS-RI) da ubicarsi nell'area industriale di Tito (Pz). (Istituto di 

Metodologie per l'Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche)

Regione Basilicata - Località Tito (Pz)
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