Hattusas s.r.l.
consulenze e servizi nel vasto campo della geologia e dell’ambiente – rilevazioni gas radon e inquinamento indoor
sede legale:
sede operativa:
tel.
E-mail:
PEC:
WEB:

Via Roma, 37 – 24060 – Castelli Calepio (BG)
Via Vespucci, 47 – 24050 – Grassobbio (BG)
035 4425112
info@hattusas.it
info@pec.hattusas.it
www.hattusas.it

Committente
Parco dei Colli di Bergamo

PROGETTO DI CREAZIONE DI HABITAT RIPRODUTTIVI DIVERSIFICATI PER LA FAUNA
ANFIBIA IN LOC. VALMARINA, COMUNE DI BERGAMO
PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO
Quadro economico
Grassobbio (BG), 09 dicembre 2021

Hattusas s.r.l.

Lavori da appaltare
Importo dei lavori
Forniture (se inventariabili)
Fornitura e posa pannello informativo
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta (inclusi nell’importo lavori)
Iva su lavori/forniture/oneri

Importi

€ 10.125,00
€ 0,00
€ 82,00
€ 202,50

€ 2.290,09
1. Totale spese per interventi € 12.699,59

Spese diverse
Spese tecniche
Incentivo progettazione, D.L. etc.
Pubblicità/costi di appalto (pannello
informativo)
Imprevisti e arrotondamenti
Incarichi per studi, indagini, monitoraggi,
ricerche, ecc.
Spese per la comunicazione

Importi
€ 1.800,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,41
€ 500,00

€ 0,00
Iva su spese diverse
€ 0,00
2. Totale altre spese € 2.300,41
% altre spese rispetto a spese per interventi 18,11
Importo totale del progetto 1 + 2 € 15.000,00
Quota a carico di R.L. (100%) € 15.000,00
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Incarichi per studi, indagini, monitoraggi,
ricerche, ecc.
Spese per la comunicazione

€ 500,00

€ 0,00
Iva su spese diverse
€ 0,00
2. Totale altre spese € 2.300,41
% altre spese rispetto a spese per interventi 18,11
Importo totale del progetto 1 + 2 € 15.000,00
Quota a carico di R.L. (100%) € 15.000,00

