Preventivo di parcella per NUOVO PONTE SUL PIAVE E ANNESSA VIABILITA’
1) nuovo tratto di strada e nuova rotatoria
(categoria V.02; importo € 1.000.000,00)

Valore dell'opera (V): € 1.000.000
Categoria d'opera: Infrastrutture per la mobilità
Parametro sul valore dell'opera : 6,981072%
Viabilità ordinaria
V.02 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da
compensarsi a parte - Piste ciclabili
Grado di complessità (G): 0,45
Progetto di fattibilità tecnica ed economica
QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati progettuali =

2.513,19

QaII.02: Stime e valutazioni particolareggiate, complete di criteri di valutazione,
relazione motivata, descrizioni, computi e tipi =

2.513,19

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto =

314,15

QbI.03: Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili =

628,30

QbI.04: Piano economico e finanziario di massima =

942,44

QbI.06: Relazione geotecnica =

942,44

QbI.07: Relazione idrologica =

471,22

QbI.08: Relazione idraulica =

471,22

QbI.09: Relazione sismica e sulle strutture =

471,22

QbI.11 : Relazione geologica =

2.280,54

QbI.13: Studio di inserimento urbanistico =

942,44

QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza =

314,15

QbI.17 : Studi di prefattibilità ambientale =

1.099,52

____________________________________________________________________________________
Compenso al netto di spese ed oneri :

€ 13.904,02

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

€

3.476,01

Totale: 13.904,02 + 3.476,01

€

17.380,03

CNPAIA 4%

€

695,20

sommano

€

18.075,23

IVA 22%

€

3.976,55

totale

€

22.051,78

2) nuovo ponte
(categoria S.03 ; importo € 3.000.000,00)

Valore dell'opera (V) : € 3.000.000,00
Categoria d'opera: Strutture (A)
Parametro sul valore dell'opera: 5,565379%
Destinazione funzionale delle opere
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali di durata superiore a due anni.
Grado di complessità (G): 0,95
Progetto di fattibilità tecnica ed economica
QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati progettuali =

14.275,20

QaII.02: stime e valutazioni particolareggiate, complete di criteri di valutazione,
relazione motivata, descrizioni, computi e tipi =

12.689,06

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto =

1.586,13

QbI.04: Piano economico e finanziario di massima =

4.758,40

QbI.06: Relazione geotecnica =

4.758,40

QbI.07: Relazione idrologica =

2.379,20

QbI.09: Relazione sismica e sulle strutture =

2.379,20

QbI.11 : Relazione geologica =

4.019,25

QbI.13: Studio di inserimento urbanistico =

4.758,40

QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza =

1.586,13

QbI.17 : Studi di prefattibilità ambientale =

5.551,47

_____________________________________________________________________________________
Compenso al netto di spese ed oneri :

€

58.740,83

Spese e oneri accessori non superiori a (23.75% del CP):

€

13.950,95

Totale: 58.740,83 + 13.950,95

€

72.691,78

CNPAIA 4%

€

2.907,67

sommano

€

75.599,45

IVA 22%

€

16.631,88

Totale

€

92.231,33

TOTALE COMPLESSIVO 1) + 2)

€ 114.283,11

