
A+C 97.914,25 €          9.791,43 €         107.705,68 €             

VERIFICA: interventi di natura 

edile non possono essere 

maggiori all’ 80% del limite 

massimo degli investimenti (A+C+B+D+E)*0,8 108.000,00 € 

95.318,23 €          9.531,82 €         104.850,05€              

2.596,02 €            259,60 €            2.855,62€                   

B              9.445,00 €  €          2.077,90  €                11.522,90 

                          -   €  €                      -    €                               -   

107.359,25€        11.869,33€       119.228,58€              

D 11.917,35€           2.390,08€          14.307,43€                
VERIFICA: limite massimo 

spese generali pari 12 % degli 

investimenti A+B+C (A+B+C)*0,12 14.307,43 €    

1.053,35 €            -  €                   1.053,35€                   non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, secondo l'art. 113 D.Lgs n. 50/2016

10.446,15 €          2.298,15 €         12.744,31 €               13.254,08 €                                  10.864,00€           10.446,15€     

417,85 €               91,93 €              509,77 €                     

E 1.200,00 €            264,00 €            1.464,00 €                  

 

120.476,6 €  14.523,4 € 135.000,00 €    

0,00 €-                          135.000,00 €                                MASSIMALE DA BANDO

SOMME ANCORA DISPONIBILI 

PROPOSTO 

14.307,43€                

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Imponibile IVA Importo IVA inclusa

Recupero, ammodernamento ed adeguamento funzionale di immobili da 

destinare alla creazione di piccoli mercati locali. Adeguamento di spazi 

pertinenziali, direttamente collegati e funzionali alla destinazione d’uso 

dell’immobile
1.1 Lavori edili con IVA agevolata (10%)

1.2 Lavori edili con diversa aliquota IVA (22%)

1.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA 10%)

Acquisto attrezzature, arredi ed impianti, destinati all’allestimento degli spazi 

anche mediante iniziative di spettacolarizzazione

A + C + B

Spese generali, compresi onorari di consulenti e professionisti, nel limite 

massimo del 12% degli investimenti sopra indicati ad esclusione degli 

“investimenti immateriali”, ai sensi dall’art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. UE n. 

1305/2013. 

Investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici. 

Ricerche storiche (IVA 22%)

TOTALE IMPORTO PROGETTO 

AGGIUNGERE ALTRE VOCI RELATIVE AD ALLESTIMENTI

D.1 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

D.2 Onorario spese e consulenti esterni (IVA 22%)

D.3 Ente previdenziale 4% spese consulenti esterni (IVA 22%)



non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, secondo l'art. 113 D.Lgs n. 50/2016


