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Quadro economico 

I prezzi applicati nella valutazione estimativa delle opere sono quelli desunti dal prezzario 
Regione Basilicata edizione 2020 in vigore (compresi i prezzi utilizzati per la stima degli oneri 
della sicurezza).  

Per i prezzi non presenti sui predetti prezzari, sono state redatte analisi specifiche derivanti 
da indagini di mercato che tengono conto del costo del materiale, del costo della manodopera, 
degli eventuali noli, degli oneri per la sicurezza, oltre che delle spese generali e dell’utile per 
l’impresa appaltatrice dei lavori.  

In base a quanto esposto, ne è risultato il quadro economico di seguito riportato: 

     A IMPORTO TOTALE LAVORI €  9 184 347,70 

      

A1 Importo lavori soggetto a ribasso d'asta €  9 001 114,38 

A2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €  183 233,32 

      

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €  4 137 365,17 

      

B1 Lavori in economia  €  30 000,00  

B2 Imprevisti (max 10% dell’importo dei lavori a base di gara com-
prensivo degli oneri della sicurezza) €  918 434,77 

B3 Rilievi accertamenti e indagini € 20 000,00  

B4 Allacciamenti ai pubblici servizi €  25 000,00  

B5 Accantonamento di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016 (in ragione 
del 10% di A-)  

€  918 434,77 

B6 Acquisizione area (espropriazioni e servitù) ed oneri connessi 
(spese per registrazioni, eventuali spese notarili)    

€  646 000,00  

B7 Spese generali compreso l’incentivo alla progettazione (di cui 
all’art. 113 del d.Lgs 50/2016); le spese tecniche per la progetta-
zione, la Direzione dei Lavori interna, il coordinamento per la sicu-
rezza e il collaudo tecnico amministrativo interno alla stazione ap-
paltante (in ragione del 14% di A-) €  1 285 808,68 

B8 Spese di cui all’art. 24, comma 4, del D.Lgs 50/2016, polizze assi-
curative progettista (in ragione del 2% di A-) € 183 686,95  

B9 Spese pubblicità e commissione di gara €  50 000,00  

B10 Assistenza archeologica ed eventuali lavori di scavo (ex articolo 
25, comma 12, d.lgs. 50/2016) 

€  20 000,00  

B11 Accertamenti tecnici e collaudi €  40 000,00  

      

C I.V.A. €  2 465 367,79 

      

C1  I.V.A. 22% di A)+B1)+B2)+B3)+B4)+B5)+B9)+B10)+B11) 
(22% di €. 11 206 217,24) 

€  2 465 367,79 

      

 IMPORTO TOTALE GENERALE A)+B)+C) €  15 787 080,66 
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Il quadro Economico è stato redatto con riferimento all’art. 16 e 178 del D.P.R. 207/2010; 

articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC 

e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016. 

Con specifico riferimento all’art. 16 – Quadri Economici: 1. I quadri economici degli 

interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al 

quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria 

dell’intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: 

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia; 

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 

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; 

2- rilievi, accertamenti e indagini; 

3- allacciamenti ai pubblici servizi; 

4- imprevisti; 

5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; 

6- accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice; 

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; 

8- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 

del procedimento, e di verifica e validazione; 

9- eventuali spese per commissioni giudicatrici; 

10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 

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; 

12- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.  

Tra le somme a disposizione sono stati previsti lavori in economia in progetto (vedi voce 

b.1 art. 16 del D.P.R. 207/2010); alla voce B2) sono stati inseriti gli imprevisti in ragione del 

10% dell’importo lavori; alla voce B5) è previsto un accantonamento con riferimento all’art. 

106 del Codice degli appalti approvato con D. Lgs 50/20216 “Modifiche dei contratti durante il 
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periodo di efficacia”, cioè alle eventuali varianti anche in riferimento alla possibilità di 

adeguamento prezzi di cui all’ex art. 133 commi 3 e 4 del D. Lgs 163/2006. L’accantonamento 

di cui alla voce B5) viene fatto anche e soprattutto con riferimento alle linee guida che 

regolano i rapporti tra il Ministero dell’Agricoltura MIPAAF Ente finanziatore e i Consorzi di 

Bonifica. Le linee guida protocollo 4080 del 09.02.2017, all’art. 3 commi 3 e 5: “Una parte 

delle economie di gara, in percentuale non eccedente il 10% dell’importo aggiudicato, sarà 

accantonata in apposita voce del quadro economico e potrà essere utilizzata, previa 

autorizzazione del Ministero, per le finalità di cui all’art. 106 del decreto legislativo 50/2016 e 

per gli oneri di cui al comma 5 del presente articolo; Il Ministero autorizzerà la copertura 

finanziaria degli oneri per contenzioso nel caso in cui sia accertato che tali oneri non originino 

da carenze tecnico-amministrative imputabili al Concessionario e solo quando sia altresì 

accertata la rispondenza dei comportamenti dello stesso alle norme vigenti ed a quelle della 

corretta amministrazione, oltre che alle disposizioni del presente documento ed alle direttive 

impartite dal Ministero”. 

Alla voce B7) sono state accantonate le somme per Spese Generali di cui all’art. 5 

comma 3 delle medesime Le linee guida protocollo 4080 del 09.02.2017: “Il sistema di 

liquidazione a cui è assoggettata la concessione è quello a consuntivo. L’ammontare delle 

spese generali, come individuate nel quadro economico, verrà determinato applicando 

all’importo rimodulato, a seguito dell’esperimento della gara d’appalto, un’aliquota variabile tra 

il 12 e il 16%, secondo i seguenti parametri: 16% fino a € 2.500.000,00; 15% fino a € 

5.000.000,00; 14% fino a € 10.000.000,00; 13% fino a € 15.000.000,00; 12% oltre a € 

15.000.000,00”. Sempre con riferimento alle linee guida di  cui sopra: “Tale importo è da 

intendersi comprensivo di IVA. Le spese generali sono riconosciute a forfait e non necessitano 

di rendicontazione a consuntivo. Rientrano nelle spese generali le spese di progettazione ed 

attività preliminari connesse, comprese quelle per eventuali attività di consulenza e supporto, 

le spese relative all’espletamento della gara di appalto di lavori, forniture e servizi, inclusa la 

gara per il mutuo, le spese relative all’alta sorveglianza, nonché ogni altra spesa necessaria 

per la realizzazione ed esecuzione del progetto, salvo quanto espressamente previsto nel 

quadro economico con apposita voce. In sede di liquidazione finale, la quota per spese generali 

è determinata in relazione alla definitiva aliquota percentuale da applicarsi al costo effettivo 

sostenuto dei lavori, al netto dell’IVA”. 

Le somme a disposizione di cui alla voce B8), fanno riferimento all’art. 24, comma 4, del 

D.Lgs 50/2016 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in 

materia di lavori pubblici: “Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per 

la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della 
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progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a 

carico dei soggetti stessi”. 

 


