COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
MESSA IN SICUREZZA DEI PEDONI CON
ATTRAVERSAMENTI LUMINOSI NELLE AREE SENSIBILI
E NELLE TRATTE AD ELEVATE VELOCITÀ
Bando per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti
e delle unioni di comuni per la realizzazione di interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale
attraverso il miglioramento e la razionalizzazione della segnaletica stradale (d.g.r. n. 3699/2020)
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IL PROGETTISTA

OPERE
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6

Oneri di sicurezza senza IVA

€
11.441,00
11.225,00
10.560,00
11.225,00
6.378,00
15.725,00
66.554,00
1.331,08

Totale lavori compreso oneri di sicurezza e IVA

67.885,08

Intervento 1
Intervento 2
Intervento 3
Intervento 4
Intervento 5
Intervento 6
Totale lavori netto

A

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1

€

Incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 (programmazione
della spesa, predisposizione e controllo delle procedure concorsuali, progettazione, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
RUP, CRE)(1,60%)

1.086,16

Fondo innovazione di cui all'art. 113, comma 2 e 4, del D. Lgs. 50/2016 (acquisto di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche
dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché
all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini) (0,40%)

271,54

Totale Incentivi funzioni Tecniche

1.357,70

Servizi di ingegneria per la sicurezza stradale: Rilievo e piano di segnalemento informatizzato
(importo comprensivo del contributo previdenziale e IVA 22%)

1.586,00

Servizi di ingegneria per la sicurezza stradale: Analisi di incidentalità e fattori di rischio in fase di
realizzazione e primo esercizio e relazione di sintesi dei risultati (importo comprensivo del
contributo previdenziale e IVA 22%)

3.172,00

B.2

Totale analisi d’incidentalità e dei fattori di rischio in fase di progettazione, realizzazione ed
esercizio

4.758,00

B.3

Oneri di collaudo, imprevisti, arrotondamenti, contributo ANAC

1.684,50

B.4
B.5

Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori
Iva 22% sui lavori ed oneri della sicurezza

7.380,00
14.934,72

B
C=A+B

Totale lavori compreso oneri di sicurezza e IVA
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

30.114,92
98.000,00

