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Via Giorgio Massari n° 7, Venezia - Marghera  

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  

         

         

 LAVORI A CORPO        

         

 Opere  (SpCat 1)        

         

1 

14M.01.00

4.01 

CANALE portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente 

rispondente alla norma CEI 23-32, marchio I.M.Q., 

autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per 

temperature comprese tra -20 e +60°C, reazione al fuoco classe 1, 

per la posa delle linee di distribuzione. Compresi: - coperchio in 

PVC autoestinguente a scatto; - accessori di giunzione, raccordo e 

derivazione; - accessori di sostegno, (mensole, profili di ancoraggio 

con zanche, staffe di sospensione) installate ogni due metri; - 

accessori di fissaggio compresa certificazione antisismica secondo 

la normativa vigente per le zone classificate a rischio sismico; - 

separatori; - quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a 

regola d'arte. CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 25 x 30 

mm.        

 Eventuali canalizzazioni     20,00   

         

 SOMMANO m     20,00 7,96 159,20 

         

         

2 

14M.01.03

2.01 

LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke 

Zero Halogen; come previsto dalla variante V3 alla norma CEI 

64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda flessibile di rame rosso, 

con isolante elastomerico reticolato di qualità G10 e guaina 

termoplastica speciale di qualità M1 tensione 0,6/1kV, non 

propagante l'incendio, la fiamma e a bassissima emissione di fumi e 

gas tossici, resistente al fuoco 3 ore (RF31-22) e rispondente alle 

norme CEI 20-22 III, 20-35, 20-36, 20-37, 20-38 e 20-45. Marchio 

I.M.Q. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, 

posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e 

comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in 

canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo 

preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni 

portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro 

necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN 

CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO 

Sez. 2-3 x 1,5 mmq        

 Eventuali modifiche alle alimentazioni     50,00   

         

 SOMMANO m     50,00 4,58 229,00 

         

         

3 

14M.01.04

4.21 

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 

(TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) 

Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, 

realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a 

bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR 

tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi 

metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K 

per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 

1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq 

per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, 

nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, 

i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con 

cavo FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni 

portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo 

N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con 

sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni flessibili 

corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni 

rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in 

controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - 

tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti 

portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - cassette di 

derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne 

IP44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso 

e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in 

c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come 

indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche 

in materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in 

base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior 

rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo 

dovrà essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio 

con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione 

minimo IP44; - eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, 

orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui 

pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - eventuali comandi per        
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dimmerazione dell'intensita luminosa degli apparecchi illuminanti 

ove richiesto; - eventuali rivelatori di presenza a raggi infrarossi 

passivi, dotati di microprocessore per la compensazione contro le 

variazioni di temperatura ambiente, angolo di rilevazione compreso 

tra i 130° ed i 270° a mezzo di lente di Fresnel; adatti per il 

comando sia di lampade ad incandescenza che fluorescenti, potenza 

massima pilotabile 2200 W cosfi 1. Completo di base di fissaggio, 

testa sensore orientabile, completo di linea di collegamento ed 

alimentazione, in propria tubazione; - quant'altro necessario per la 

corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. 

IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO 

OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto accensione luce con 

Rivelatore di presenza 

 Bagni     8,00   

         

 SOMMANO n.     8,00 170,48 1´363,84 

         

         

4 

14M.01.06

2.01 

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in 

materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie 

pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - 

curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - 

accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del 

lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=16mm 

esterno, D=11,2mm interno        

 Eventuale tubazione per modifiche e spostamenti     20,00   

         

 SOMMANO m     20,00 4,81 96,20 

         

         

5 

14M.02.00

7.01 

Faretto circolare per illuminazione diretta a LED (sitema fosforo 

remoto) con le seguenti caratteristiche generali: - 

montaggio/installazione: da incasso, con sistema a clip per 

controsoffitti con spessore 1-30 mm; - corpo: pressofusione di 

alluminio alettato per una corretta dispersione termica; - 

dimensioni/forma: foro incasso: diam 200mm; - riflettore: in 

alluminio speculare ad elevato rendimento, disponibilita delle 

versioni per ambienti con compito visivo impegnativo (UGR r 19) e 

per ambienti con compito visivo non impegnativo (UGR r 22); 

disponibilita di versione con fascio/ottica asimmetrica; - sorgente 

luminosa: sistema LED a fosforo remoto con le seguenti 

caratteristiche: * indice di resa cromatica CRI >80; * 50.000 ore di 

vita (70%); * bianco neutro 35W / 2130 lm / 4000°k; - driver: 

integrato in box di contenimento indipendente dotato di morsettiera 

con apposito sportello apribile con sistema di connessione rapido; 

possibilita di utilizzo versione con sistema di regolazione digitale 

(DALI); - grado di protezione: IP 20 (IP 44 parte inferiore); - 

alimentazione: 230/240Vv a 50/60 Hz; - cosfi'; 0,95; - classe di 

isolamento: II - classe di resistenza al fuoco: F (850 °C); - 

conformità alle norme:marchio ENEC; IEC598, - possibilita di 

configurazione con inverter e gruppo batterie per illuminazione di 

sicurezza; Compresi: - apparecchio come sopra descritto; - 

accessori di fissaggio su qualsiasi tipo di parete; - allacciamenti; - 

cablaggi interni; - accessori di accensione lampade; - lampade del 

tipo e potenza richiesta. Si intendono inoltre comprese tutte le 

operazioni di cablaggio e quant'altro e necessario per ultimare il 

lavoro a regola d'arte. APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO 

IP44 CON LAMPADE LED 1xDLED (flusso 2260 lm) -4000 K        

 Ingresso biblioteca     10,00   

 P1     4,00   

         

 SOMMANO n.     14,00 392,12 5´489,68 

         

         

6 

NP01 

Smontaggio di apparecchi elettrici. Nel prezzo si intendono 

compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere 

provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del 

materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta 

dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del 

materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica 

autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l’indennità di 

discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 

d'arte.         

 Smaltimento lampade Scuola Goldoni 400,00   3,200 1´280,00   

 Centro civico Tronchin 23,00   7,000 161,00   

 Centro civico Tronchin 100,00   3,200 320,00   

         

 SOMMANO kg     1´761,00 4,16 7´325,76 
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7 

NP02 

Opere ti tinteggiatura e ripresa con stuccatura di fori di vecchie 

lampade apiù riprese, smaccio e tinteggiatura fascia del soffitto, 

raccolta materiale di risulta, raccolta e separazione del materiale da 

demolizione ed accompagnamento in discarica autorizzata. 

La tinteggiatura sarà con colori e secondo forme geometriche o di 

fantasia (nuvoletta o forma di fantasia). 

Compreso trabatello, noli, trasporti ed ongi altro onere.        

 Tinteggiatura segni lampade vecchie come da indicazioni DL 

Scuola Goldoni     400,00   

         

 SOMMANO cadauno     400,00 8,53 3´412,00 

         

         

8 

NP03.1 

Fornitura e posa di lampada a led fissate a soffitto/parete, compresa 

quotaparte cablaggio / alimentazione da linea elettrica esistente 

posata sulla stessa direzione delle nuove lampade (per evitare 

nuove opere murarie) complete di accessori di fissaggio, pezzi 

speciali ed ogni altro onere per il corretto funzionamento. 

Lampade come da specifica tavole I01-I02 e capitolato. 

 

Sistema fila continua lunghezza mt 3.0 

Tipo IDLGBDS1164W3000        

 PT     3,00   

 P1     4,00   

 Amministrazione     1,00   

         

 SOMMANO cadauno     8,00 360,95 2´887,60 

         

         

9 

NP03.2 

idem c.s. ...I01-I02 e capitolato. 

 

Sistema fila continua lunghezza mt 4,5 

Tipo IDLGBDS1164W4500        

 PT     52,00   

 P1     26,00   

         

 SOMMANO cadauno     78,00 593,25 46´273,50 

         

         

10 

NP03.3 

idem c.s. ...I01-I02 e capitolato. 

 

 

Sistema fila continua lunghezza mt 9,0 

Tipo IDLGBDS1164W9000        

 PT     2,00   

 P1        

         

 SOMMANO cadauno     2,00 1´082,00 2´164,00 

         

         

11 

NP03.4 

idem c.s. ...I01-I02 e capitolato. 

 

Sistema fila continua lunghezza mt 6,0 

Tipo IDLGBDS1164W6000        

 PT        

 P1 Sala disegno     3,00   

         

 SOMMANO cadauno     3,00 711,36 2´134,08 

         

         

12 

NP03.5 

idem c.s. ...I01-I02 e capitolato. 

 

Sistema fila continua lunghezza mt 12,0 con Kit emergenza 1 h 

Tipo IDLGBDS1164W12000        

 PT        

 P1 Aula Magna     2,00   

         

 SOMMANO cadauno     2,00 1´547,35 3´094,70 

         

         

13 

NP03.6 

idem c.s. ...I01-I02 e capitolato. 

 

Sistema fila continua lunghezza mt 6,00 232 W 

Tipo IDLGBDS2116W6000        

 PT        

 P1 Aula disegno     1,00   

         

 SOMMANO cadauno     1,00 890,46 890,46 
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14 

NP04.1 

Fornitura e posa di lampada a LED a Plafone luce diffusa, fissate a 

soffitto/parete, compresa quotaparte cablaggio / alimentazione da 

linea elettrica esistente posata sulla stessa direzione delle nuove 

lampade (per evitare nuove opere murarie) complete di accessori di 

fissaggio, pezzi speciali ed ogni altro onere per il corretto 

funzionamento. 

Lampade come da specifica tavole I01-I02 e capitolato. 

 

Lampada led plafone 300x1200 mm 42 W 3785 lm 3000 K 

Tipo CLU817641.2363K        

 Sale bidelli Archivio     4,00   

 Dirigente scolastico     2,00   

 Direttore servizi generali     1,00   

         

 SOMMANO cadauno     7,00 185,48 1´298,36 

         

         

15 

NP04.2 

idem c.s. ...I01-I02 e capitolato. 

 

Lampada led plafone d 300 mm 40 W 4860 lm 3000K 

Tipo ARKAA9150599TW        

 Scale PT     2,00   

 PT Corridoi     8,00   

         

 SOMMANO cadauno     10,00 420,88 4´208,80 

         

         

16 

NP04.3 

idem c.s. ...I01-I02 e capitolato. 

 

Lampada led plafone d 300 mm 22 W 4860 lm 3000K 

Tipo ARKA9150799TW        

 PT Corridoi     16,00   

         

 SOMMANO cadauno     16,00 327,55 5´240,80 

         

         

17 

NP04.4 

idem c.s. ...I01-I02 e capitolato. 

 

Lampada led plafone spessore 38 mm D300 mm 30 W 2400 lm 

3000K 

Tipo ACBP78776B        

 PT Corridoio     18,00   

         

 SOMMANO cadauno     18,00 211,33 3´803,94 

         

         

18 

NP04.5 

idem c.s. ...I01-I02 e capitolato. 

 

Lampada led plafone tonda D800 mm 80 W 8440 lm 3000K, 

diffusore opale 

Tipo ACBP765720B        

 PT Corridoio     5,00   

         

 SOMMANO cadauno     5,00 797,71 3´988,55 

         

         

19 

NP04.6 

idem c.s. ...I01-I02 e capitolato. 

 

Apparecchio led plafone 1500 mm 39 W 4200 lm 3000K IRC>80, 

diffusore opale. 

Telaio in alluminio bianco, alimentatore integrto, ON/OFF, IP 40 

50.000h 

Tipo RGT9088.2605        

 PT Bagno 1     5,00   

 PT Bagno 3     4,00   

 P1 Bagno 1     2,00   

 P1 Bagno 2     2,00   

 P1 Bagno 3     1,00   

         

 SOMMANO cadauno     14,00 175,79 2´461,06 

         

         

20 

NP05.1 

Fornitura e posa di lampada a LED, fissate a soffitto/parete, 

compresa quotaparte cablaggio / alimentazione da linea elettrica 

esistente posata sulla stessa direzione delle nuove lampade (per 

evitare nuove opere murarie) complete di accessori di fissaggio, 

pezzi speciali ed ogni altro onere per il corretto funzionamento. 

Lampade come da specifica tavole I01-I02 e capitolato.        
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Lampada soffitto/parete LED D 220 mm 22 W 2632 lm 

Tipo ARKA8640799TW 

 PT Bagno 2     7,00   

 PT Bagno 3     13,00   

 P1 Bagno 3     2,00   

 P1 Bagno 4     1,00   

         

 SOMMANO cadauno     23,00 257,86 5´930,78 

         

         

21 

NP05.2 

idem c.s. ...220 mm 15,5 W 1979 lm 

Tipo ARKA8640899TW        

 PT Bagno 2     6,00   

 P1 Bagno 3     12,00   

 P1 Bagno 4     2,00   

         

 SOMMANO cadauno     20,00 249,15 4´983,00 

         

         

22 

NP04.7 

Fornitura e posa di lampada a LED a Plafone luce diffusa, fissate a 

soffitto/parete, compresa quotaparte cablaggio / alimentazione da 

linea elettrica esistente posata sulla stessa direzione delle nuove 

lampade (per evitare nuove opere murarie) complete di accessori di 

fissaggio, pezzi speciali ed ogni altro onere per il corretto 

funzionamento. 

Lampade come da specifica tavole I01-I02 e capitolato. 

 

Lampada led plafone tondo D 600 mm 55 W 5250 lm 3000K 

IRC>80, diffusore opale. 

Tipo ACBP765740B        

 P1 Corridoi     20,00   

 P1 Scale     2,00   

         

 SOMMANO cadauno     22,00 424,60 9´341,20 

         

         

23 

NP04.8 

idem c.s. ...led plafone 300x1200 mm 64 W 5972 lm 3000 K 

Tipo CLU817641.2373K        

 P1 Distribuzione cibi     4,00   

         

 SOMMANO cadauno     4,00 190,36 761,44 

         

         

24 

NP06.1 

Fornitura e posa di lampada a LED Dali push Bianca, fissate a 

soffitto/parete, compresa quotaparte cablaggio / alimentazione da 

linea elettrica esistente posata sulla stessa direzione delle nuove 

lampade (per evitare nuove opere murarie) complete di accessori di 

fissaggio, pezzi speciali ed ogni altro onere per il corretto 

funzionamento. 

Lampade come da specifica tavole I01-I02 e capitolato. 

 

Lampada 120 cm 3000K Dali/Push 

Tipo ACBP734980PDB        

 P1 Mensa     30,00   

         

 SOMMANO cadauno     30,00 518,99 15´569,70 

         

         

25 

NP06.2 

Fornitura e psoa di Dali repeat LI FS1 per dimerare lampade. 

Completo di collegamenti, pezzi speciali ed ogni altro onere per il 

corretto funzioanamento        

 Dali repeat per dimmer sala mensa     1,00   

         

 SOMMANO cadauno     1,00 477,85 477,85 

         

         

26 

NP04.9 

Fornitura e posa di lampada a LED a Plafone luce diffusa, fissate a 

soffitto/parete, compresa quotaparte cablaggio / alimentazione da 

linea elettrica esistente posata sulla stessa direzione delle nuove 

lampade (per evitare nuove opere murarie) complete di accessori di 

fissaggio, pezzi speciali ed ogni altro onere per il corretto 

funzionamento. 

Lampade come da specifica tavole I01-I02 e capitolato. 

 

Apparecchio led plafone 1200 mm 31 W3450 lm 3000K IRC>80, 

diffusore opale. 

Telaio in alluminio bianco, alimentatore integrto, ON/OFF, IP 40 

50.000h        
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Tipo RGT9088.2713 

 P1 Bagno 1     2,00   

 P1 Bagno 2     4,00   

 P1 Bagno 3     4,00   

 P1 Bagno 4     4,00   

         

 SOMMANO cadauno     14,00 170,27 2´383,78 

         

         

27 

NP07.1 

Fornitura e posa di lampada a LED Dali push Bianca, fissate a 

soffitto/parete, compresa quotaparte cablaggio / alimentazione da 

linea elettrica esistente posata sulla stessa direzione delle nuove 

lampade (per evitare nuove opere murarie) complete di accessori di 

fissaggio, pezzi speciali ed ogni altro onere per il corretto 

funzionamento. 

Lampade come da specifica tavole I01-I02 e capitolato. 

 

Lampada a Led d 400 mm 40 W 3660 lm Dali/Push. 

Altezza di montaggio 2,85 m. 

Compreso kit di sospensione 3 m 

Tipo ACBP765760PDB        

 Lampada sala lettura     23,00   

 Lampada ingresso     4,00   

         

 SOMMANO cadauno     27,00 618,67 16´704,09 

         

         

28 

NP07.2 

Fornitura e psoa di Dali repeat LI FS1 per dimerare lampade. 

Completo di collegamenti, pezzi speciali ed ogni altro onere per il 

corretto funzioanamento 

        

 Kit Dali per dimerare sala lettura     1,00   

         

 SOMMANO cadauno     1,00 464,62 464,62 

         

         

29 

NP08.1 

Fornitura e posa di lamapda 60x60 da incasso LED. Completa di 

alimentore. A elevatissima efficienza di LED, shermo diffusore 

microprismatizzato. 

Marchiata Dark Light, IP40. 

Corpo in alluminio bianco. 

Ottica con schermo stabilizzato ai raggi UV, autoestinguente, 

microprismatizzato, antiriflesso. 

Luminanza a 65° < 3000 cd/mq 

Alimentatore elettronico SELV SD a dimmerazione intelligente. 

MTBF alimentatore 65.000 h 

Mantenimento flusso luminoso 65.000 h. 

Tipo LED Panel SD        

 Lampade 60x60 PT *(par.ug.=4*7+6+2) 36,00    36,00   

 Lampade 60x60 P1 *(par.ug.=3*6+2+4+3*3) 33,00    33,00   

 Lampade 60x60 P2     12,00   

         

 SOMMANO cadauno     81,00 57,69 4´672,89 

         

         

 Parziale LAVORI A CORPO euro       157´810,88 

         

         

 T O T A L E   euro       157´810,88 

         

 



 
Studio Dott. Ing. Andrea Chiozzotto  

Via Giorgio Massari n° 7, Venezia - Marghera  

Num.Ord.  

TARIFFA  
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

I M P O R T I  

TOTALE  

   

 Riepilogo  SUPER CATEGORIE  

001 Opere 157´810,88 

002  0,00 

003  0,00 

   

 Totale SUPER CATEGORIE euro 157´810,88 

   

   

      Venezia, 08/08/2020  

   

 Il Tecnico  

 Chiozzotto Ing. Andrea   

   

   

 
 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
OPERE IN ECONOMIA  

I M P O R T I  

TOTALE  

   

001 Opere 1'980,00 

002  0,00 

003  0,00 

   

 Totale SUPER CATEGORIE euro 1'980,00 

   

   

      Venezia, 08/08/2020  

   

 Il Tecnico  

 Chiozzotto Ing. Andrea   

   

   

 
 
 

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
ONERI PER LA SICUREZZA  

I M P O R T I  

TOTALE  

   

001 Opere 1'931,08 

002  0,00 

003  0,00 

   

 Totale SUPER CATEGORIE euro 1'931,08 

   

   

      Venezia, 08/08/2020  

   

 Il Tecnico  

 Chiozzotto Ing. Andrea   

   

   

 



 



 

di cui: euro 10% 22% 4%
1a) per gli interventi di efficientamento impianti illuminazione 157.810,88
1a)1 lavori in economia, non soggetti a ribasso d'asta 1.980,00
1b) oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 1.931,08

Totale importo opere a base d'asta 161.721,96 35.578,83 197.300,79

2a) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura, IVA al 22%

0,00 0,00

2b) Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali prove di
laboratorio per materiali, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11

0,00 0,00 0,00 0,00

2c) Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 0,00 0,00
2d) Maggiori lavori imprevisti, arrotondamenti 704,57 155,01 859,58
2e) Accantonamento ai sensi dell'art. 12 del DPR 207/2010 4.894,89 1.076,88 5.971,77
2f) Acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 0,00 0,00
2g) Spesedi cui agli articoli 90,comma 5, e 92,comma 7-bis, del codice, spesetecniche di progettazione,
direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità. liquidazionee assistenza ai collaudi, coordinamento
dellasicurezza in fasedi progettazioneed esecuzione,l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92,
comma 5, del codice, nella misura corrispondentealle prestazioni che dovranno essere svolte dal
personale dipendente, così distinte:

16.000,00 19.599,07

2g.1) Onorario progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza ing. Andrea 
Chiozzotto DRS 331/2020

11.585,58 2.650,78 463,42

2g.1bis) Somme ancora disponibili per spese tecniche 1.803,80 412,71 72,15

2g.2) Incentivi per la funzione tecnica ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N° 50/2016: incentivi tecnici e 
fondo per l'innovazione pari al 20%, esente IVA (compreso il 20% per accantonamento innovazione 
tecnologica)

2.610,62 0,00 0,00

2h) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto
al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

0,00 0,00

2i) Spese per commissioni giudicatrici - rimborsi alla SUA VE 0,00 0,00 0,00 0,00
2l) Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4 0,00 0,00 0,00 0,00
2m) Spese per collaudi 1.000,00 228,80 40,00 1.268,80

2n) Spese per pubblicità e ove previsto per opere d'arte 0,00 0,00

2o) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge così distinti: 40.678,58
IVA al 22% su lavori 35.578,83

a IVA 22% su lavori in economia 0,00
b Oneri al 4% ed IVA al 22% su rilievi ed indagini 0,00
c IVA al 22% su allacciamenti a pubblici servizi 0,00
d IVA al 22% su imprevisti 155,01
e IVA al 22% su accantonamento art. 12 DPR 207/2010 1.076,88
f oneri su acquisizione ed espropriazioni 0,00
g Oneri al 4% ed IVA al 22% su spese tecniche 3.599,07
h oneri su attività tecnico amministrative 0,00
i oneri su commissioni giudicatrici 0,00
l oneri su spese per verifiche 0,00
m Oneri al 4% ed IVA al 22% su accertamenti, collaudi 268,80
n IVA al 22% su spese per pubblicità 0,00 40.103,00 575,58 40.678,58 225.000,00

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 63.278,04

TOTALE 225.000,00
Somma da impegnare -65.000,00 € € 0,00

imp. capitolo
515 390100 € 130.000,00
644 390100 € 30.000,00

Somma Impegnata € 160.000,00

Aggiornamento del 11 AGOSTO 2020

Pr. 333 - Efficientamento illuminazione biblioteca comunale ed altri edifici 
pubblici

QUADRO ECONOMICO
1) Lavori a corpo

2)     Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:


