QUADRO ECONOMICO

PREMESSA
Il presente elaborato rientra nel complesso di documenti costituenti il progetto ESECUTIVO, ai
sensi dell’art. 23 del vigente D.Lgs. n. 50/2016.
Tutti i predetti interventi, così come da allegato quadro economico riepilogativo, sono contenuti
nella somma pari a € 500.000,00-.
Il precedente progetto approvato nel 2015 era stato redatto utilizzando il prezzario Lavori
Pubblici Regione Campania – Edizione 2014.
Il progetto è stato dunque aggiornato al nuovo prezzario vigente opere pubbliche Regione
Campania.
Nella fattispecie, i prezzi applicati sono stati desunti dalla tariffa dei prezzi in vigore per la
Regione Campania - Prezzario dei Lavori Pubblici - Edizione 2018 – Delibera della Giunta
Regionale n. 824 del 28.12.2017 ad oggetto "D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 - L.R. 27 febbraio 2007,
n. 3 - Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2018".
Per quelle categorie di lavoro non contemplate dalla suddetta Tariffa si è proceduto ad
effettuare un analisi sulla base dei prezzi elementari per la mano d’opera, per i noli e per i materiali
occorrenti, inglobando le spese relative alla sicurezza, le spese generali e l’utile per l’impresa.

I progettista

QUADRO ECONOMICO
( Art. n. 23 - Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 )

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO PUBBLICO
DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "SEPICCIANO".
COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE (CE) - CIG 5836259947 –
LAVORI A MISURA
a.1
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni
Importo diretti oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)
a.2
Importo speciali oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)
a.3
Complessivo sicurezza

euro

€

12 449,22

TOTALE A

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7

b.8
b.9
b.10
b.11

b.12
b.13
b.14
b.15
b.16

366 472,68
558,47
11 890,75
378 921,90
euro

Lavori in economia e/o forniture esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)
Indagini, rilievi, accertamenti e indagini geologiche
Allacciamenti ai pubblisi servizi (I.V.A. compresa)
circa 1,32% di A
Imprevisti
Acquisizione di aree o immobili
Accantonamento di cui all'art. 133 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Spese tecniche (relazione geologica, progettazione, attività preliminari,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e
contabilità.
circa il 9,04% di A
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 (Spese per funzioni di Responsabile del Procedimento e per
circa 1,4% di A
personale dipendente) < del 2%
Eventuali spese per commissioni giudicatrici compreso contributi previdenziali
Spese per pubblicità di gara
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici, compreso contributi previdenziali
Oneri per gli smaltimenti, dietro presentazione di apposita fattura aumentati del
15% per spese generali, giusto ultime indicazioni rinvenibili nelle avverteze
generali del Prezzario LL.PP. Regione Campania, a stima (I.V.A. compresa)
Contributo previdenziale obbligatorio (4% di b.7)
10,00%
I.V.A al 10%. sul totale A + b.4 + b.6
22,00%
I.V.A. al 22% su spese su b.2 + b.7 + b.10 + b.11 + b.13
Oneri amministrativi (ASL, Genio Civile, altro)
TOTALE B

13 000,00
1 400,00 (*)
0,00
5 000,00
0,00
1 200,00
(*)
34 203,00
(*)
5 304,91
1 000,00 (*)
250,00 (*)
(*)
2 500,00

6 901,24
1 368,12 (*)
38 512,19
8 738,65
1 700,00 (*)
121 078,10

TOTALE COMPLESSIVO A+B 500 000,00
NOTA : la somma delle voci (*), considerabili come "spese tecniche" ai sensi del
punto 6.2 del Manuale di Attuazione Campania FESR 2007-2013, pari a

47 726,03

non eccede il 12% di (A + b.1 + b.12) , pari a

47 858,78

Il progettista

