COLLEGAMENTO TRA LA S.S.n.11 "PADANA SUPERIORE"
A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST A MILANO
VARIANTE DI ABBIATEGRASSO SULLA S.S.n.494 E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO
ABBIATEGRASSO VIGEVANO FINO AL NUOVO PONTE SUL TICINO
1° STRALCIO FUNZIONALE
QUADRO ECONOMICO
A) Lavori a base di Appalto
a1 Sommano i Lavori a Corpo e a Misura

€

120.000.000,00

a2

a sommare oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso

€

6.000.000,00

a3

a sommare spese tecniche relative alla progettazione
esecutiva

€

1.560.000,00

a1+a2+a3 €

127.560.000,00

€

6.000.000,00

a4-a5 €

121.560.000,00

b1 Interferenze

€

19.600.000,00

b2 Rilievi , accertamenti ed indagini

€

910.000,00

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi

€

500.000,00

max 8% €

6.412.516,35

€

27.800.000,00

0,70% €

892.920,00

€

90.000,00

€

150.000,00

€

90.000,00

€

150.000,00

b11 Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche

1,00% €

1.200.000,00

Spese per domanda di pronuncia di compatibilità
ambientale ( solo nel caso in cui questa voce ricorra, lo
b12 0,05% andrà applicato ai seguenti importi:
a4+b1+b2+b3+b4+b6+b7+b10+b11) + IVA relativa alle
voci elencate

0,05% €

95.962,42

b13 Finanziamento convenzione Parchi

3,60% €

4.320.000,00

b14 Oneri di legge su spese tecniche (4% di b7, b8, b9)

€

13.200,00

b15 Finanziamento SEA (convenzione del 29.10.1999)

€

2.600.000,00

b16 Fornitura barriere di sicurezza metalliche di "tipo Anas"

€

3.567.326,39

a4 Totale lavori più servizi
a5

€

127.560.000,00

€

68.391.925,16

12,5%

€

24.048.074,85

a4+b17+C

€

220.000.000,00

a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza non soggetti a
ribasso

a6 Importo lavori soggetto a ribasso
B) Somme a disposizione della stazione appaltante

b4 Imprevisti
b5

Acquisizione Aree ed Immobili
Imposte di registro, ipotecarie e catastali

b6 Fondo di incentivazione art.92 c.7 D.Lgs.163/06
b7 Spese tecniche per attività di collaudo
Spese per i Commissari di cui all'art.240 c.10 del D.Lgs.
163/06 ex art. 31/bis comma 1/bis della L. 109
Spese per Commissioni giudicatrici art 84 c.11 D.Lgs.
b9
163/06
b8

b10 Spese per Pubblicità e ove previsto per opere artistiche

b17 Totale Somme a Disposizione

C) Oneri d'investimento

Totale Importo Investimento

D) IVA per memoria

22% €

35.386.227,54

