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QUADRO ECONOMICO 

(ai sensi dell’art. 42 del DPR 207/2010 – Regolamento Lavori Pubblici) 

 

 

 

 

 

Premessa 

Nel presente quadro economico confluiscono tutti gli importi ed oneri necessari per dare conclusione ai 

lavori riportati negli elaborati grafici e descrittivi costituenti il progetto definitivo. 

Per uniformità e chiarezza il quadro economico è stato redatto secondo lo schema di cui all’art. 16 del 

DPR 207/2010. 

Note: 

� Per la redazione del computo metrico stimativo si è fatto riferimento al Prezziario Opere 

Pubbliche della Regione Basilicata “Tariffe di riferimento dei prezzi per l’esecuzione di 

opere pubbliche anno 2013 edito dal Dipartimento Infrastrutture e Mobilità. 

� Per il calcolo delle specifiche tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, rilievi plano 

altimentrici, piani particellari di esproprio, direzione lavori e contabilità e misura, collaudo 

statico si è fatto riferimento al Decreto Ministeriale del 04 aprile 2001. 
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QUADRO ECONOMICO 

A - LAVORI   

1) Lavori a misura € 388.387,40 

2) Lavoria misura II Stralcio € 106.055,31 

2) Lavori in economia € 0,00 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3) € 494.442,71 

4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 42.953,32 

Totale importo (1+2+3+4) € 537.396,03 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:   

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura € 0,00 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 

3) Imprevisti € 2.016,36 

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 

5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 

6) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi) € 0,00 

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00 

8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis (nota 4), del codice € 0,00 

9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:   

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese 
per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 € 0,00 

b) 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 diesecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione 
e assistenza ai collaudi € 77.825,51 

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente € 7.523,54 

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione € 3.224,38 

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse le spese per le verifiche 
ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010 € 0,00 

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altrieventuali collaudi 
specialistici) € 0,00 

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto € 17.830,98 

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h) € 106.404,41 

10) I.V.A. sui lavori 10% € 53.739,60 

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante 22% € 443,60 

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00 

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) € 162.603,97 

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera € 0,00 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 700.000,00 

 


