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PREMESSA 
 

 Le opere di manutenzione stradale che verranno eseguite nell’ambito del presente 
appalto, saranno contabilizzate a misura sulla base dei Prezzi Unitari di progetto per i quali 
si assumono quelli del Prezziario Regionale della Regione Piemonte vigenti alla data 
dell’appalto ovvero i prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della regione Piemonte 
anno 2011, approvati con Deliberazione Regionale , sui quali verrà applicato il ribasso  
unico offerto dall’impresa aggiudicataria in sede di gara, che si intende richiamato e 
facente parte integrante dei documenti Progettuali . Nel caso in cui la categoria di lavoro 
richiesta non sia compresa nemmeno in detto elenco prezzi regionale di riferimento 
regionali si procederà da parte del DL alla formulazione di Nuovi Prezzi sulla base di 
nuove regolari analisi prezzi a termine di legge. 
Si può presumere un costo di €. 300.000,00, articolato come specificato nel quadro 
economico riportato di seguito ed il finanziamento di tale opera avverrà tramite 
l'accensione di mutuo presso la CASSA DEPOSITI E PRESTITI. 
 

QUADRO ECONOMICO 
 
L’ importo complessivo del presente progetto ammonta ad Euro 300.000 
Ripartiti come nel seguente quadro economico di spesa. 
 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA BITUMATURE 2011 
A       
a1 Importo Lavori   245.000,00 

a2 
Oneri di Sicurezza Specifici (non soggetti a 
ribasso)   1.535,00 

a3 Oneri Sicurezza diretti (non soggetti a ribasso)   4.900,00 
a4 Somma Oneri per la Sicurezza (a2+a3)   6.435,00 

a5 

Costo manodopere da non assoggettare a ribasso, al netto del 24,30% per utili 
d'impresa e spese generali 18.547,00 

a6 Importo Lavori a base di gara a1-a4 - a5   220.018,00 
        
B Somme a disposizione dell'Amministrazione     
b1 IVA 21%   51.450,00 
b3 Imprevisti, allacciamenti, prove, certificati, collaudi 3.550,00 
b4   TOTALE somme a disposizione 55.000,00 
        
    TOTALE GENERALE a1 + b4 300.000,00 
        
C       
c1 Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 e Reg. Comunale   3.724,00 
c2 Accordi Bonari art. 12 DPR 207/2010   7.350,00 
 C)  COSTO MANODOPERA 

c1 
Sosvrastrutture stradali DM 11/12/1978 art. 2 Tab. 
5   13.720,00 

c2 
Opere con più categorie di DM 11/12/1978 art. 2 
Tab. 6   10.780,00 

c3   
Totale costo manodopera al lordo 
del 24,30% 24.500,00 

c4 Utili d'impresa e spese generali 24,30%   5.953,00 

c5 
Importo manodopera da non assoggettare a 
ribasso di gara a3-a4   18.547,00 
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Gli oneri della sicurezza sono suddivisi in “diretti” e “specifici”. I primi sono 

direttamente previsti nella stima dei lavori e corrispondono ad una quota parte già 
presente nei prezzi dell’elenco. I costi cosiddetti specifici sono relativi a particolari 
lavorazioni o condizioni ambientali. Nel loro complesso gli oneri possono essere 
ammortizzabili, a perdere, a nolo o semplicemente manodopera. 

Nel caso specifico, data la natura delle lavorazioni del presente progetto, si rimanda 
alla fase esecutiva la stima analitica nel dettaglio dei costi specifici relativi ad ogni singolo 
intervento. Infatti sarà possibile computare i suddetti solo in base alla tipologia e 
localizzazione della strada. 

Nella fase attuale le prime indicazioni sono quelle di una previsione di impiego 
specifico di manovalanza per l’assistenza alla deviazione del traffico e di apparecchiatura 
semaforica mobile, quale costo specifico di apparecchiatura ammortizzabile. Viene quindi 
indicato quanto segue: 
 
 
 
ONERI SICUREZZA    
S1 -   Oneri di sicurezza DIRETTI  

€ 4.900,00 
S2 – Oneri sicurezza SPECIFICI  

€ 1.535,00 
Operaio semplice – h 50 * € 22,11 € 1.105,00 

  
Impianto semaforico mobile- 
Quota ammortamento  

€ 430,00 

  

TOTALE  
 

€ 6.435,00 
 
 
 
 
 
 
 
Il Progettista  
Geometra Sampugnaro  Alfio 


