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Recupero dell’immobile confiscato alla mafia in via Cefaly 16 

 

 

Il quadro economico del progetto definitivo è stato redatto in conformità a quanto previsto dal 

D.P.R. n. 207/2010, art. 16 “Quadri economici” 

 

A) Importo lordo dei lavori €   1.393.004,11 

1) Importo dei lavori soggetto a ribasso € 1.365.109,98 

2) Oneri per la sicurezza € 27.894,13 

  

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
1) I.V.A. sui lavori - 10 % su A) € 139.300,41 

2) Incentivo UTC sull’importo dell’onorario posto  
a base di gara per i servizi di ingegneria - 2% su A) € 2.198,07 

3)    Incentivo UTC sull’importo dei lavori - 2% su A) € 27.860,08 

4) Spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva,  

coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione),  

compresi 4% Inarcassa ed I.V.A. 22% € 116.228,79 

5) Ufficio di Direzione Lavori (direttore operativo, ispettore di 

cantiere), compresi 4% Inarcassa ed I.V.A. 22%  € 31.350,11 

6) Indagini strutturali conoscitive preliminari € 5.739,53 

7) Spese di pubblicazione bando e pubblicità € 8.509,96 

8) Imprevisti – 4,3% su A) € 60.285,40 

9) Spese per commissioni di gara € 11.570,00 

10) Oneri di accesso a discarica € 1.500,00 

11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

durante l’esecuzione dei lavori  € 25.812,60 

12) Forniture e arredi € 30.448,02  

13) Allacciamenti ai pubblici servizi € 4.197,10 

 

Sommano € 433.649,96 

Totale € 1.826.654,07  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

Relazione esplicativa delle voci costituenti le somme a disposizione dell’Amministrazione 

 

Le somme a disposizione dell’Amministrazione sono state determinate come segue, avendo come 

dato di partenza l’importo dei lavori risultante dal computo metrico estimativo del progetto definitivo (All. 

E.1 – R1). 

1) I.V.A. sui lavori – 10% su A): le spese per l’I.V.A. sono state determinato considerando che 

all’importo lordo dei lavori in oggetto, che si configurano come finalizzati al recupero funzionale 

dell’immobile oggetto di intervento e che comprendono le opere e le modifiche necessarie per 

rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, è applicabile l’aliquota I.V.A. ridotta al 10 %, 

come definito dall’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n.457. Tale importo è pari a € 139.300,41. 

 

2)   Incentivo UTC sull’importo dell’onorario posto a base di gara per i servizi di ingegneria – 2% su 

A): l’importo è stato determinato facendo riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n.50. Per le attività di 

progettazione di opere pubbliche, l'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a 

carico dell’Amministrazione, è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara 

per i servizi di ingegneria e architettura, come calcolato nell’All.C del Progetto di Fattibilità Tecnica 

ed Economica redatto dall’Amministrazione, al netto dell’I.V.A. e pari a 109.903,32 

Importo dei servizi di ingegneria: € 109.903,32 

Aliquota da applicare: 2 % 

Totale incentivo da corrispondere:  € 2.198,07 

 

3)   Incentivo UTC sull’importo dei lavori – 2% su A): l’importo e stato determinato facendo riferimento 
al D.Lgs. 18/04/2016 n.50. Per le attività di progettazione di opere pubbliche, l'incentivo, comprensivo 

degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, è calcolato nel limite massimo 
del 2% sull'importo dei lavori definito nel progetto definitivo, al netto dell’I.V.A. 
Importo dei lavori: € 1.389.300,41 

Aliquota da applicare: 2 % 

Totale incentivo da corrispondere:  € 27.860,08 

 

4) Spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione), compresi 4% Inarcassa ed I.V.A. 22%: lo schema di parcella con 

la determinazione degli importi delle prestazioni da affidare a professionisti esterni è riportata all’All. 
E.8 del progetto definitivo. Il calcolo dell’onorario è stato condotto nel rispetto del D.M. 17/06/16 

con importo delle opere rientranti in ciascuna categoria desunto dal computo metrico estimativo del 

progetto definitivo (All.E.1 – R1). 

A tale importo è stato applicato il ribasso del 39,1312%. 

Gli importi delle singole prestazioni (al netto dell’Inarcassa e dell’I.V.A) sono riportati di seguito:  
PRESTAZIONE IMPORTO 

b.II) Progettazione definitiva € 39.855,64 

b.III) Progettazione esecutiva € 32.296,10 

c.I) Esecuzione dei lavori (coordinamento della 

sicurezza) 

€ 19.453,54 

TOTALE € 91.605,28 

 

L’ammontare complessivo del corrispettivo comprensivo di Inarcassa e I.V.A. è pari a € 116.228,79. 
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5)    Indagini strutturali conoscitive preliminari: l’importo è determinato sulla base del ribasso presentato 

dalla ditta LA.SP.EDIL s.r.l. sull’importo delle indagini riportato nell’All.1 del Piano delle indagini 

strutturali, geologiche e sismiche,  trasmesso per le vie brevi al Responsabile Unico del Procedimento 

in data 07/02/2019. 

Importo totale del Piano delle indagini: € 13.636,32 

Importo ribassato: € 4.704,53 

Importo ribassato comprensivo di I.V.A: € 5.739,53 

 

6) Spese di pubblicazione bando e pubblicità: sono suddivise in: 

• € 509,96 per la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria 
(progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione); 

• € 8.000,00 importo stimato dall’Amministrazione per la pubblicazione del bando per 

l’affidamento dei lavori. 
Tali importi sono quantificati complessivamente in € 8.509,96.  

 

7) Imprevisti – 4,3 % su A): le spese per gli imprevisti sono pari al 4,3 % dell’importo lordo dei lavori, 

approssimato per difetto e comprensivo dell’I.V.A., per un ammontare complessivo di € 60.285,40. 

 

8)    Spese commissioni di gara: con nota prot. n.88267 del 5/03/2018 l’Urega ha trasmesso le note di 

accettazione dell’incarico da parte dei professionisti a far parte della Commissione di gara. I compensi 

economici previsti dal D.M. 17/06/16 gravano sui fondi di cui al provvedimento n. 05/51 del 

19/01/2018 con il quale è stata indetta la procedura di gara e ammontano a € 11.570,00, come si evince 

dalle fatture trasmesse dai suddetti professionisti. 

 

9) Oneri di accesso a discarica: sono determinati in base alle tariffe correnti per le tipologie di materiali 

da conferire, come stabilite dalle discariche attive in prossimità del cantiere e rilevate da una apposita 

indagine di mercato. 

Materiali isolanti Codice CER 170604 800,00 €/tonn. 
Rifiuti misti Codice CER 170904 270,00 €/tonn. 
 

Dal computo metrico del progetto definitivo si ricavano le seguenti quantità: 

Rimozione di termocopertura: 

 mc 6,19 x tonn/mc 0,030 x €/tonn 800,00 =  € 148,56 

Rimozione di infissi e sanitari: 

 mc 1,36 x tonn/mc 1,15 x €/tonn 270,00 =  € 422,28 

mc          1,03    x      tonn/mc   0,1       x     €/tonn     270,00    =                   €             27,81  

Sommano € 598,65 

I.V.A. al 22 % € 131,70 

Totale € 730,35 

L’ammontare totale delle spese è stato arrotondato e stimato pari a € 1.500,00. 

 

10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche durante l’esecuzione dei lavori: sono 

comprese in questa voce le spese occorrenti per le prove di laboratorio sui materiali e sui dispositivi 

previsti per gli interventi di adeguamento sismico da eseguire durante l’esecuzione dei lavori, nonché 

ulteriori indagini richieste in fase di collaudo delle strutture. L’importo è determinato sulla stima del 
numero di prove. 
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Prove su materiali 

voce descrizione quantità  u.m. 
costo 

unitario 
costo totale 

- 
Acquisto di dissipatore su cui effettuare le prove 

a dissipatore (fino a 210 kN) 
2,00 cad 2.500,00 € 5.000,00 € 

- 
Acquisto di dissipatore su cui effettuare le prove  

dissipatore (fino a 340 kN) 
1,00 cad 2.800,00 € 2.800,00 € 

25.3.2.2 

Prove di accettazione su dissipatori (fino a 210 

kN) 2,00 cad 4.301,00 € 8.602,00 € 

25.3.2.3 

Prove di accettazione su dissipatori (fino a 340 

kN) 1,00 cad 4.427,50 € 4.427,50 € 

- Prova di trazione su FRP compresa preparazione 4,00 cad 100,00 € 400,00 € 

20.11.16 Preparazione cubetti calcestruzzo 24,00 cad 32,05 € 769,20 € 

20.11.1 

Resistenza a compressione (per coppia di 

provini) 12,00 cad 27,47 € 329,64 € 

20.14.7 Taglio e preparazione barre acciaio 36,00 cad 6,42 € 231,12 € 

20.14.1 Prova di trazione (terna di provini) 6,00 cad 72,09 € 432,54 € 

20.14.3 

Prova di piega e raddrizzamento (terna di 

provini) 6,00 cad 32,05 € 192,30 € 

20.14.4 Indice di aderenza su tondi a. m.  36,00 cad 24,04 € 865,44 € 

20.19.20 Taglio e preparazione carpenteria metallica 12,00 cad 82,40 € 988,80 € 

20.19.1 

Prova di trazione su carpenteria metallica (3 

campioni) 4,00 cad 67,05 € 268,20 € 

20.21.11 Preparazione campioni bulloneria 18,00 cad 5,70 € 102,60 € 

20.21.3 Prova di taglio su bullone (3 campioni) 3,00 cad 70,33 € 210,99 € 

20.21.2 

Prova di trazione verticale su bullone (3 

campioni) 3,00 cad 64,09 € 192,27 € 

- 

Prova sui manicotti         

6,42 27,00 cad     

  9,00   72,09 € 822,15 € 

      25.812,60 € 

 

La stima delle spese è pari ad un totale di € 25.812,60.  

 

11) Forniture e arredi: l’importo complessivo è stato determinato come segue, applicando l’aliquota 
ordinaria del 22 % sul costo delle forniture. 

 

Forniture N° pezzi Costo unitario Costo totale 

Mobile per reception 1 232,73 € 232,73 € 

Letto 15 250,00 € 3.750,00 € 

Armadio  8 110,00 € 880,00 € 

Cassettiera 6 70,00 € 420,00 € 

Comodino 12 40,00 € 480,00 € 

Scarpiera 8 50,00 € 400,00 € 

Scrivania 5 99,00 € 495,00 € 

Specchio 8 75,00 € 600,00 € 

Sedia da ufficio 5 28,00 € 140,00 € 

Divano 3 279,00 € 837,00 € 
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Poltrona 12 75,00 € 900,00 € 

Tavolino 35 110,00 € 3.850,00 € 

Sedia pieghevole 20 14,30 € 286,00 € 

Divano-letto 2 370,00 € 740,00 € 

Cucina 1 1.800,00 € 1.800,00 € 

Tavolo da cucina 2 435,00 € 870,00 € 

Sedia per tavolo da cucina 8 25,00 € 200,00 € 

Scaffali 4 60,00 € 240,00 € 

Parete attrezzata 3 525,76 € 1.577,27 € 

Tavolo per laboratorio creativo  1 107,00 € 107,00 € 

Tavolo per computer  3 190,00 € 570,00 € 

Banchetto per bambini 2 45,00 € 90,00 € 

Sedia per bambini 4 14,00 € 56,00 € 

Sedia per esterni 6 36,00 € 216,00 € 

Tavolo per esterni 1 199,00 € 199,00 € 

Attaccapanni 2 24,00 € 48,00 € 

Armadietto bagno 4 162,00 € 648,00 € 

Specchio 6 69,00 € 414,00 € 

Asse da stiro 3 32,00 € 96,00 € 

Frigorifero 1 650,00 € 650,00 € 

Forno 1 400,00 € 400,00 € 

Microonde 1 150,00 € 150,00 € 

Lavastoviglie 1 429,00 € 429,00 € 

Lavatrice 2 499,00 € 998,00 € 

Asciugatrice 1 482,00 € 482,00 € 

Computer 4 1.051,75 € 4.207,01 € 

Stampante 1 219,00 € 219,00 € 

Casse audio 3 124,00 € 372,00 € 

Proiettore 1 346,98 € 346,98 € 

TV 2 526,00 € 1.052,00 € 

Totale    30.488,02 € 

 

L’ammontare complessivo stimato delle forniture è pari a  € 30.488,02. 

 

12) Allacciamenti ai pubblici servizi:  

• allaccio alla rete idrica delle acque di adduzione e di alimentazione dei servizi igienici; 

Installazione e collegamento contatori € 1.500,00 

IVA al 10% € 150,00 

Totale € 1.650,00 

• allaccio alla rete elettrica; 

Impegno potenza Kw 20 x €/Kw 70 = € 1.400,00 

Opere e costi connessi (a stima) € 255,00 

Sommano € 1.655,00 

IVA al 22% € 364,10 

Totale € 2.019,10 

• l’allaccio alla rete telefonica, citofonica e di trasmissione dati, determinato a stima; 

Installazione e collegamento    € 480,00 
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IVA al 10% € 48,00 

Totale € 528,00 

L’importo totale degli allacciamenti è stimato pari a € 4.197,10. 
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