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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 
AI SENSI ART. 16 DPR 207/2010 

 

A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO 

- a.1) lavori a MISURA  €    156.562,09 

- a.1) lavori a CORPO  €    259.387,91 

- a.1) lavori in ECONOMIA  €             0,00 

TOTALE DEI LAVORI  € 415.950,00 

di cui: 

- a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta (indiretti e diretti) €     18.000,00 

- a.3) costo del personale €   127.000,00 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

-b.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto  €            0,00 

-b.2) rilievi, accertamenti e indagini  €       4.000,00 

-b.3) allacciamenti ai pubblici servizi  €            0,00 

- b.4) imprevisti  €         662,60 

- b.5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi €            0,00  

- b.6) accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice €      8.320,00 

- b.7) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla 

progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, 

nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 
PROGETTO ARCHITETTONICO PRELIMINARE 
PROGETTO ARCHITETTONICO DEFINITIVO 
PROGETTO ARCHITETTONICO ESECUTIVO 
INDAGINE GEOLOGICA 
PROGETTO STRUTTURE IN C.A.         
PROGETTO IMPIANTISTICO 
SICUREZZA       
COLLAUDO OPERE IN C.A.  

  €     39.000,00 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#133
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#090.4
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#092.3
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#092.3


 

 

Comune di Ubiale Clanezzo                                                             Provincia di Bergamo                                                                                       

 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
 

3 

- b.8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione,  

di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  
  €      3.000,00  

- b.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici €      1.000,00 

- b.10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €      3.000,00 

- b.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 
  €      2.000,00 

- b.12) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22%) €     91.509,00 

- C.P. 4% su Spese Tecniche  €      1.720,00 

- I.V.A. 22% su  Spese Tecniche  €      9.838,40 

TOTALE GENERALE   € 580.000,00 

 
 

 
 

 
Il tecnico 

Arch. Marco Offredi 

_____________________ 



 

 

STIMA INCIDENZA COSTO MANODOPERA 

 

In base ad un’analisi delle voci di costo che compongono la presente opera si è 

calcolato che l’incidenza del costo della manodopera NON SOGGETTO A RIBASSO è 

stabilita nel 31,156% del computo metrico estimativo (importo € 407.620,00) pari a 

€ 127.000,00; tale valore rappresenta l’incidenza della manodopera riferito ad ogni 

singola voce di elenco prezzi. 

STIMA INCIDENZA ONERI INDIRETTI DELLA SICUREZZA 

In base ad un’analisi delle voci di costo che compongono la presente opera si è 

calcolato che l’incidenza dei costi della sicurezza indiretti (speciali) ammontano 

come da computo metrico estimativo allegato ad € 9.670,00 pari al 2.37% 

dell’importo lavori (€ 407.620,00). 

 

STIMA INCIDENZA ONERI INDIRETTI (SPECIALI) DELLA SICUREZZA 

In base ad un’analisi delle voci di costo che compongono la presente opera si è 

calcolato che l’incidenza dei costi della sicurezza diretti ammontano come da 

computo metrico estimativo allegato ad € 8.330,00. 

 

Bergamo, luglio 2014 

IL TECNICO 

ARCH. MARCO OFFREDI 


