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A
a.1 584 349,63€         

a.2 5 133,49€             

589 483,12€         

B
b.1 137 441,00€         

b.2 548,12€                

b.3 29 445,90€           

b.4 439,02€                

167 874,04€         

C
c.1 11 500,00€           

c.2 10 000,00€           

c.3 -€                      

21 500,00€           

D
d.1 1 000,00€        

d.2 12 094,60€      

d.3.1 21 778,79€      

d.3.2 4 791,33€        

d.4.1 16 500,00€      

d.4.2 3 630,00€        

d.5.1 5 337,51€        

d.6.1 27 000,00€      

d.6.2 5 940,00€        

d.7.1 18 000,00€      

d.7.2 3 960,00€        

d.8 -€                

d.9 Spese  per pubblicità e contributo ANAC ex AVCP 500,00€           

d.10 58 948,31€      

d.11 41 662,29€      

221 142,84€    221 142,84€         

1 000 000,00€      

 Importo dei lavori da appaltare

Allestimento Tecnologico - Importo a base d'asta (Cfr. ALL F.01)

Arredi - Importo a base d'asta (Cfr. ALL F.01)

 Importo delle Forniture da appaltare

IVA su Consulenze specialistiche di cui alla voce d.7.1

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Consulenze specialistiche e/o supporto tecnico amministrativo:  Consulenze 
specialistiche [ €. 16.500,00]

IVA su Spese tecniche in fase di realizzazione (D.L., C.ESE) di cui alla voce d.6.1

Spese tecniche in fase di realizzazione (D.L., C.ESE) comprensivi di CAP

Consulenze specialistiche e/o supporto tecnico amministrativo in fase di 
esecuzione: Consulenze specialistiche e Supporto al RUP in fase di realizzazione, 
commissioni di gara, verifiche tecniche, assistenza giornaliera e contabilità, 
collaudi tecnici, collaudo tecnico amministrativo

IVA 10% sui Lavori (A)

IVA 22% su Forniture (B) e Servizi (C)

QUADRO ECONOMICO GENERALE - ART. 23 - c.4 del D.Lgs N. 50/2016

LAVORI

A

Spese tecniche (Progettazione definitiva/esecutiva, Coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione) [€. 20.941,14] comprensivo di CAP

IVA su Consulenze specialistiche e/o supporto tecnico amministrativo di cui alla 
voce d.4.1

Consulenze specialistiche e/o supporto tecnico amministrativo: Supporto al RUP in 
fase di progettazione [ €. 5,132,22] comprensivo di CAP

FORNITURE

B

Importo lavori a base d'asta (Cfr. ALL A.02)

Oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (Cfr. ALL A.09)

Servizi di Comunicazione (Start UP) - Importo a base d'asta

SERVIZI

Servizi Culturali - Importo a base d'asta

Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs n.50 del 18.04.2016 

Oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (Cfr. D.U.V.R.I.)

C  Importo dei Servizi da appaltare

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso per la fornitura dell'Allestimento Tecnologico (Cfr. ALL F.02)

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per la fornitura degli arredi (Cfr. ALL F.03)

IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B+C+D

D  Totale somme a disposizione 

Allacciamenti ai pubblici servizi ed ottenimento pareri

Imprevisti (comprensivi di IVA)

IVA su spese tecniche di cui alla voce d.3.1


