


  

 

 

 

 

Quadro economico 

 

 

PDRLA2A04_Quad_econ_rev01.doc Pagina 1 di 5
 

 INDICE 

 

1  PREMESSA .................................................................................................... 2 

2  PREVENTIVO DI SPESA OPERE IN APPALTO .......................................... 3 

3  QUADRO RIEPILOGATIVO DI SPESA ......................................................... 4 

 



  

 

 

 

 

Quadro economico 

 

 

PDRLA2A04_Quad_econ_rev01.doc Pagina 2 di 5
 

1 PREMESSA 
I prezzi utilizzati per la definizione degli importi fanno riferimento per la maggior parte al 
listino della Regione Toscana e del Listino ANAS ai quali è stato applicato una riduzione 
media del 15%. Inoltre, per mantenere il progetto all’interno dell’importo a disposizione 
dell’amministrazione, sono stati ridefiniti alcuni prezzi attingendo ad altri Listini Ufficiali 
od a prezzi di mercato. Si ritiene che tali operazioni di rivisitazione dei prezzi unitari 
risultino ammissibili in quanto la forma di appalto integrato permette di avere delle 
riduzione dei costi da parte dell’impresa appaltatrice che possono essere recuperati dalla 
progettazione esecutiva interna. 

In considerazione delle nuove modifiche dell’art 185 , comma 4, del decreto legislativo n. 
152  del 2006 previste dal nuovo regolamento in fase di approvazione, il materiale di 
smarino delle gallerie contenente residui di vetroresina rientra nella categoria “materiale di 
scavo” e pertanto il prezzo di gestione e allontanamento dal cantiere viene riferito a 
materiale inerte con sensibile riduzione dei costi di gestione.  
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2 PREVENTIVO DI SPESA OPERE IN APPALTO 
L’importo complessivo previsto per la realizzazione delle opere progettate da porre a base 
d’asta risulta di 11.533.000,00 euro di cui: 11.033.000,00 euro soggetti a ribasso d’asta per 
l’esecuzione delle lavorazioni, 500.000,00 euro non soggetti a ribasso d’asta per l’attuazione 
dei piani di sicurezza. 

 
Di seguito viene riportato il dettaglio del preventivo di spesa delle opere in appalto. 

 

1 ASSE PRINCIPALE VAR SP14 COMPRENSIVO DI GALLERIA a corpo             10.318.563,92 

2 ROTATORIA SR69 a corpo                 614.250,98 

3
DEVIAZIONI PROVVISORIE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA 
SR69

a corpo                   22.986,50 

4
TRASPORTO ALLA DISCARICA "TEGOLAIA" DEL MATERIALE DI 
SMARINO DELLA GALLERIA E DEMOLIZIONI DEI RELITTI 
STRADALI ESISTENTI

a corpo                   48.739,20 

5 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI a corpo                   28.459,40 

11.033.000,00     
 importo (euro) 

6 Importi per l'attuazione dei piani di sicurezza a corpo                 500.000,00 

500.000,00           

11.533.000,00 

totale  importi a base d'appalto A=(1+2+3+4+5)
 B) Importi non soggetti a ribasso d'asta 

totale importi non soggetti a ribasso d'asta B)

totale importi a base d'asta  A+B)

REGIONE TOSCANA
PROVINCIA DI AREZZO

 NUOVA VIABILITA' AL POLO INDUSTRIALE POSTO IN CAVRIGLIA, LOCALITA' BOMBA      
- 2° LOTTO - 

PROGETTO DEFINITIVO
PREVENTIVO DI SPESA 

A) importi a base d'appalto IMPORTO (€)
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3 QUADRO RIEPILOGATIVO DI SPESA 
L’importo complessivo previsto per la realizzazione del progetto ammonta a 14.500.000,00 
euro di cui: 11.733.000,00 euro per l’esecuzione delle lavorazioni a corpo e per la 
progettazione esecutiva comprensivi degli importi per l’attuazione dei piani della sicurezza, 
2.767.000,00 euro per le somme a disposizione dell’amministrazione. 

Di seguito viene riportato il dettaglio del quadro generale di spesa. 
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 importo (euro) 

Opere da eseguire 11.033.000,00                 

Progetto esecutivo 200.000,00                      

Sicurezza 500.000,00                      

11.733.000,00                 

 importo (euro) 

1) Indagini geognostiche di progettazione preliminare e definitiva compresa IVA 95.544,25                        

2)
Spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva, coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione.

506.192,54                      

3)
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, 
misure e contabilità.

299.140,43                      

4) Spese per conferenze dei servizi 10.000,00                        

5) Collaudo tecnico amministrativo 40.000,00                        

6) Spese per commissioni giudicatrici 10.000,00                        

7) Fondi art. 92 163/2006 46.932,00                        

8)
Espropri (secondo testo unico occupazione permanente, temporanea, servitù e spese 
frazionamenti)

158.000,00                      

9) Interferenze spostamento sottoservizi 30.000,00                        

10) Spese per accertamenti prove e collaudi 50.000,00                        

11) Spese di pubblicità 5.000,00                          

I.V.A. su importo lavori 10% 1.153.300,00                   

I.V.A. su 2+3+4+5+6+9+10+11 e Progettazione Esecutiva  (22%) 253.073,26                      

13) Imprevisti ed arrotondamenti ( IVA compresa) 109.817,52                      

2.767.000,00                   

14.500.000,00                 

REGIONE TOSCANA                                                                        

 PROVINCIA DI AREZZO 

 NUOVA VIABILITA' AL POLO INDUSTRIALE POSTO IN CAVRIGLIA, LOCALITA' BOMBA                 
- 2° LOTTO - 

 Progetto definitivo  

 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO  

 A) importo lavori 

totale  importo lavori A)

 B) importi in amministrazione 

12)

totale in amministrazione B)

TOTALE  (A+B)
 


