
€ 42.899,50      
di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.249,50        

€ 12.748,00      
€ 32.455,00      

di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 945,00           
€ 700,00           
€ 88.802,50      

€ 44.856,49      
di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.306,50        

€ 3.680,00        
€ 17.098,00      

di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 498,00           
€ 395,00           
€ 66.029,49      

CONSORZIO PARCO DEL TICINO

Piantine forestali  fornite dal Parco (per  manutenzione)

Piantine forestali  fornite dal Parco (per manutenzione)

 QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

 - TOTALE

"LIFE TICINO  BIOSOURCE – ENHANCING BIODIVERSITY BY   
RESTORING SOURCE AREAS FOR PRIORITY AND OTHER   SPE CIES 
OF COMMUNITY INTEREST IN TICINO PARK”.  BANDO LIFE NATURE 

AND BIODIVERSITY 2015 - Action C.1. - Creation and restoration of 
wetlands and other aquatic habitats at "I Geraci", in favour of birds 

and butterflies of conservation interest”. Interventi di rimboschimento 
e miglioramento forestale in Comune di Motta Viscon ti (Mi) - 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

A) LAVORI

Totale interventi di rimboschimento 

Piantine forestali e protezioni fornite dal Parco
Interventi di manutenzione 2° e 3° anno 

 - TOTALE

Totale interventi di miglioria forestale

Piantine forestali e protezioni fornite dal Parco
Interventi di manutenzione 2° e 3° anno



TOTALE IMPORTO LAVORI € 87.755,99      
di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.556,00        

Somma a disposizione: € 101.744,01    
- € 11.595,00      
- € 5.928,00        
- € 32.455,00      

- € 17.098,00      

- I.V.A. 22% su 143.236,99 € 31.512,14      
- I.V.A. 10% su 11.595,00 € 1.159,50        
- € 1.755,12        
- Imprevisti ed arrotondamenti € 241,25           
Totale € 189.500,00    

Piantine forestali
Manufatto protezione piantine
Cure colturali aree rimboschite 2° e 3° anno

Cure colturali aree migliorate 2° e 3° anno

B) QUADRO ECONOMICO

(escluse piantine forestali già conteggiate)

Mario Paganini

Incentivo 2%  D.Lgs 50/216

Magenta,  31 agosto 2017 

(escluse piantine forestali già conteggiate)

Il Progettista


