


Stima Sommaria della Spesa e Quadro Economico 

Progetto: Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza sismica, prevenzione incendi e  
  miglioramento energetico del Centro di quartiere di Trappeto Nord. 

 

Premessa 

Il presente calcolo sommario della spesa viene redatto ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 207/10 al fine di 
determinare il costo complessivo dell'intervento " per la manutenzione straordinaria, messa in sicurezza 
sismica, prevenzione incendi e miglioramento energetico del Centro di quartiere di Trappeto 
Nord”. 

 

Determinazione del costo dei lavori 

Categoria 
lavori 

Tipologia lavori Importo lavori

OG01 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - Interventi di 
manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su 
edifici e manufatti esistenti. - Messa in sicurezza sismica 

           €.            650.000,00 

OG11 

 IMPIANTI  TECNOLOGICI – Impianto idrico, sanitario, 
termico, condizionamento, elettrico, telefonico, televisivo, 
prevenzione incendio, miglioramento energetico, etc. 

            €.             550.000,00 

TOTALE   1.200.000,00

Al fine di predisporre il quadro economico, si rende necessario inserire l'importo relativo all'onorario 
degli incarichi professionali per le successive fasi progettuali, ovvero per l'incarico di progettazione 
definitiva, esecutiva nonché per l'incarico dei coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
in fase di esecuzione e della direzione dei lavori. 

 
Determinazione del costo della progettazione definitiva, esecutiva  

A tal proposito si utilizza lo schema di parcella redatto dal R.U.P. , che ha proceduto come disposto dall'art. 24 
comma 8 del Codice (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) che, per il calcolo, dispone che vengano utilizzate le tabelle 
ministeriali del 17 giugno 2016. 

L'importo scaturente dal calcolo è di €. 81.113,57 a cui vanno sommati gli oneri accessori di legge al 
momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% e dall'IVA pari al 
22%, per un importo totale di €. 102.916,89, meglio specificati nel seguente prospetto. 

Importo parcella €. 81.113,57 
4% inarcassa su €. 81.113,57 €.    3.244,54

Sommano €. 84.358,11 
22% iva su €. 84.358,11 €. 18.558,78 

Totale €. 102.916,89 
 
 
 
 
 
 



Determinazione del costo del coordinatore della sicurezza in fase di prog.ne ed in esecuzione  
Una ulteriore spesa da inserire nel quadro economico, è il costo dell'onorario per il coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione che in fase di esecuzione. 

Anche in questo caso, viene utilizzato lo schema di parcella redatto dal R.U.P. ai sensi del D.M. 
17/06/2016, il cui importo scaturente è di €. 46.470,30. 

Al citato importo di €. 46.470,30 vanno sommati gli oneri accessori di legge al momento della 
fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% e dall'IVA pari al 22%, per un 
importo totale di €. 58.961,51 , meglio specificati nel seguente prospetto. 

Importo parcella €. 46.470,30 
4% inarcassa su €. 46.470,81 €.     1.858,81

Sommano €.  48.329,11 
22% iva su €. 48.329,11 €. 10.632,40 

Totale €. 58.961,51 

 

Si rappresenta di seguito il quadro economico dell'intervento " per la manutenzione straordinaria, 
messa in sicurezza sismica, prevenzione incendi e miglioramento energetico del Centro di 
quartiere di Trappeto Nord”. 

 come risultante dalla "Stima sommaria": 

QUADRO ECONOMICO  - STUDIO DI FATTIBILITA' 

Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza sismica, prevenzione incendi e miglioramento 
energetico del Centro di quartiere di Trappeto Nord. 

A) Importo presunto a base d'asta  €          1 170 000,00  

Oneri di sicurezza sui lavori non soggetto a ribasso d'asta  €               30 000,00  

Importo dei lavori  €          1 200 000,00  

B) Somme a disposizione dell'Amm.me 
IVA su lavori 10%  €             120 000,00  
Spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore in 
fase di progettazione ed esecuzione) + inarcassa 4% ed iva 22% ed 
incentivo  €             127 583,87  
Imprevisti ed arrotondamenti  €                 2 416,13  

Totale somme a disposizione dell'Amm.ne  €             250 000,00   €             250 000,00  
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  €          1 450 000,00  
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