
 

 

COMUNE DI SANREMO 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 
 
 

Progetto dei lavori di ristrutturazione generale, funzionale ed estetica e messa a 
norma dell'auditorium Franco Alfano nei giardini Marsaglia SECONDA VARIANTE 

progetto definitivo per il completamento dell'opera 

 
 
 

QUADRO ECONOMICO 
 
 
 

AGGIORNAMENTO MAGGIO 2017 
 
 
COMMITTENTE: Comune Di Sanremo - C.so Cavallotti n° 59, 18038 – SANREMO 
 
 
PPROGETTISTI: Ing. Pierantonio Delaude 
 Ing. Arch. Silvia Delaude  (collaboratore) 
 Ing. Arch. Ivan De Benedetto (collaboratore) 
 
 

  
I Tecnici 

 
 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 

_______________________ 
 



 

 

Il quadro economico di seguito riportato comprende gli importi relativi alle opere 
ancora da eseguire, alle riparazioni ed alle modifiche necessarie calcolati sulla 
base dei prezzi aggiornati. 
Comprende altresì gli importi relativi alle opere che si sono rese necessarie nel 
corso degli anni ed indispensabili per il completamento dell’opera e del parco  
quali: 
 

Lavori sul solettone in fregio al C.so Imperatrice sul lato ad est 77.505,85 

Lavori sul solettone in fregio al C.so Imperatrice sul lato ad ovest 99.743,30 

Cabina AMAIE, trasormatori, impianti, cavi, ecc. 35.000,00 

Polifore AMAIE 23.246,80 
Riparazione, riattivazione, tombino per lo smaltimento delle acque 
bianche 19.900,00 

Fornitura e messa a dimora di nuove palme  50.173,45 

Demolizioni e ricostruzione di opere varie 15.000,00 

Ripristino impermeabilizzazioni, trattamento armature corrose, ecc 12.000,00 

Riprofilatura scale e muri 15.000,00 

Sistemazione area 8.000,00 

Maggior numero di sedute 5.482,05 

Totale 361.051,45 

 
 

QUADRO ECONOMICO 

 

A) Importo totale lavori a base 
d'asta  1.821.659,80 

 
Lavori escluse sedie  1.701.837,85 

 
Importo sedie 

 
119.821,95 

B) Somme a disposizione dell' 
Ente 

 
IVA sui lavori escluse sedie 10% 170.183,79 

 
IVA su F.e P. Sedie 22% 26.360,83 

 
Spese tecniche per collaudi e contributo CNPAIA 10.000,00 

 
 IVA su spese tecniche 22% 2.200,00 

 

Somma a disposizione per 
impianto cabina di 
trasformazione 

35.000,00 

 
Incentivo per funzioni tecniche 2,00% 36.433,20 

 
Pubblicità  6.000,00 

  

B) Totale somme a disposizione 
dell' Ente  

286.177,81 

  
A+B TOTALE GENERALE   A) + B) 2.107.837,62 

 
Nella presente bozza non sono indicate le spese tecniche per la Direzione Lavori, 
quelle relative ad altri oneri già sostenuti, e quelle derivanti dalla causa in corso. 
 

Sanremo, 8/ maggio / 2017 
 
Firma del Progettista ........................................................ 



 

 

contratto 1.287.820,32 

lavori aggiuntivi (lordo sicurezza)  20.617,06 

totale 1.308.437,38 

SAL 1 357.821,16 

% 27,347% 

Importo dei lavori del progetto principale 1.446.079,24 

lavori aggiuntivi 20.617,06 

1.466.696,30 72,653% 1.065.595,73 

aumento % 1,37 

importo aggiornato 1.459.866,16 
maggiori 
opere 361.051,45 

1.821.659,80 1.820.917,61 742,20  

 


