
Suisio, Lì 07/06/2022

(all.D)
QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO

PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Piano Attuativo di iniziativa privata
Lottizzazione denominata “Atr8 –   C  omparto B  ”

(fg.9 part.3511-3512-3513-3514-3515)

* * *

c o m u n e
Suisio(BG)

via A.DeGasperi sn.

committente e proprietaria
Soc. SC IMMOBILIARE S.r.l.

la Committente Proprietaria     il Tecnico

___________________________  __________________



Il  presente  quadro  riassuntivo  al  fine  di  quantificare  l’importo
economico da sostenere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e specificatamente:
per la realizzazione del marciapiede lungo tutto il fronte ovest del
lotto  d’ambito  con  raccordo  di  allargamento  strada  veicolare  fra  la
carreggiata esistente ed il nuovo marciapiede con l’allungamento delle
reti  dei  sottoservizi  presenti;  formazione  di  nuovo  attraversamento
pedonale  in  prossimità  della  cabina  elettrica;  altresì  l’allungamento
della rete fognaria acque nere e la sostituzione della griglia esistente
con nuove caditoie per raccolta acque meteoriche con l’allungamento della
rete di raccolta acque  bianche stradali esistente  su  via A.DeGasperi
nonché allacciamento e recapito delle fognature nella rete pubblica ed
alla  rete  idrica  pubblica  per  l’acqua  potabile;  infine  riasfaltatura
della carreggiata stradale di via DeGasperi del tratto fronte d’ambito
con segnaletica stradale verticale ed orizzontale.

A) Importo  per  l’esecuzione  delle  opere  di
urbanizzazione come da C.M.E.

€ 75.704,08
B) iva  al  10%  sull’importo  per  l’esecuzione

delle opere di urbanizzazione
€ 7.570,41

C) spese di progettazione e per direzione lavori
delle  opere  di  urbanizzazione  (compresi
contributo integrativo cassa nazionale al 4%
ed iva al 22%) € 6.344,00

D) spese tecniche coordinatore sicurezze in fase
di  progettazione  ed  esecuzione  D.Lgs.81/08
(compresi  contributo  integrativo  cassa
nazionale al 4% ed iva al 22%) € 1.586,00

E) costo per collaudo tecnico finale delle opere
di urbanizzazione primaria realizzate

€ 1.250,00
F) importo  a  disposizione  per  imprevisti  in

ragione del 10% (art.16 D.P.R.207/2010)
€ 7.000,00

TOTALE  COSTI  DA  SOSTENERE  PER  LA
REALIZZAZIONE DELLO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE Atr8-CompartoB € 99.454,49

la Committente Proprietaria     il Tecnico

___________________________  __________________


