
Appalto manutenzione impianti di p.i., semaforici, luminarie ed addobbi natalizi.    

Progettista : dott. Ing. Mario Oscurato 

 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
(PROVINCIA DI NAPOLI) 

 

OGGETTO : APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI  
                      IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,  SEMAFORICI, LUMINARIE 

ED ADDOBBI NATALIZI       
 

QUADRO ECONOMICO 
(art. 16 - D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207) 

 
Articolazione del costo complessivo dell’appalto   Importi in € 

  

a) importo complessivo a base d’asta, di cui:                               
157.000,00                    

a.1. Importo per esercizio e manutenzione ordinaria impianto P.I. 57.000,00 

a.2. Importo per manutenzione straordinaria impianto P.I.   70.000,00 

a.3. Importo per manutenzione ordinaria impianti semaforici   5.000,00 

a.4. Importo per manutenzione straordinaria impianti semaforici    10.000,00 

a.5. Importo per noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio  
       impianto luminarie ed addobbi natalizi     

      
15.000,00 

a.6  Oneri per la sicurezza (inclusi nei prezzi unitari) = 3,00%   4.710,00 

a1) importo soggetto a ribasso d’asta 152.290,00 

a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: 4.710,00 

 
b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per: 

                       
                      63.000,00 

 

1)lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto:  ---------------- 

2) rilievi accertamenti ed indagini: ---------------- 

3) allacciamenti ai pubblici servizi: ---------------- 

4) imprevisti, ampliamento di rete, eventuali proroghe, ect.   22.390,00                       

5) espropriazione aree:  --------------- 

6) accantonamento di cui all’art. 133, c. 3 e 4, D.Lgs n. 163/2006  3.500,00 

7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (2%a):    

 
 
 
 
3.140,00                           

8) spese per attività di consulenza tecnica:     

9) eventuali spese per commissioni giudicatrici: --------------- 

0) spese per pubblicità    1.000,00 

11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche  
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico  
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

 
 
---------------- 

12) I.V.A. ed eventuali altre imposte (21% a) 32.970,00  
 

 
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO ( a + b)                                                    €  220.000,00  
   

 
Melito di Napoli, dicembre 2012                                                            Il tecnico progettista  
                                                                                                            (dott. Ing. M. Oscurato)         
 


