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QUADRO EOCNOMICO GENERALE. 

Il Quadro Economico generale dell’intervento in questione è stato determinato nel rispetto dell’articolo 

17 del D.P.R. 05.10.2010, n.207, e successive modifiche ed integrazioni. 

Esso è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è 

riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia della stessa opera. 

Il Quadro Economico Generale è stato articolato in due capitoli economici: 

- I “lavori”; 

- le “somme a disposizione dell’amministrazione”. 

Del capitolo “lavori” fanno parte tutti gli importi che sulla base del livello di progettazione, si determinano 

da stime sommarie a dettagliati computi metrici estimativi e rappresenta la cifra necessaria per la 

esecuzione delle sole opere. 

Nel caso specifico della presente progettazione, l’importo dei lavori è stato determinato sulla base del 

Computo metrico estimativo.  Quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 

207/2010, è stato redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato 

elenco dei prezzi unitari.  

Tali prezzi sono stati dedotti dal vigente prezzario della regione Campania anno 2021 approvato con 

delibera di Giunta Regionale n.333 del 28.06.2022. 

Del capitolo “somme a disposizione dell’amministrazione” fanno parte, invece, tutte quelle voci 

economiche che sono gestibili direttamente dall’amministrazione e, che se pure legate all’importo dei 

lavori, non fanno parte del contratto. 

Sulla base dei suindicati assunti il Quadro Economico Generale del presente progetto esecutivo 

ammonta a complessivi € 949.460,10, di cui € 635.676,52 per lavori e sicurezza ed € 313.783,58 per 

somme a disposizione dell’amministrazione, suddivise secondo la seguente articolazione: 



A) LAVORI 
a1) Lavori 622.694,90€           
a3) Oneri della Sicurezza Speciali 12.981,62€             

635.676,52€          

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE
b1 Lavori in economia. 10.000,00€             
b2 Rilievi, accertamenti e indagini 8.000,00€               
b3 Allacciamenti ai pubblici servizi - Oneri spostamento sottoserviz 3.000,00€               
b4 Imprevisti 16.248,54€             
b5 Acquisizione di aree -€   
b6 Accantonamento ex art. 133 D.L.gs 163/2006 -€   
b7 Spese generali (distinte nelle seguenti sottocategorie):

b7.1 Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, relazione geologica 50.000,00€             
b7.2 Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico 10.000,00€             
b7.3 Cassa su spese tecniche (b7.1+b7.2) al 4% 2.400,00€               
b7.4 Incentivo interno (2%) 12.713,53€             

b8 Pubblicità e Autorità di vigilanza 2.500,00€               
b9 Oneri di conferimento a discarica e rimborsi da pagarsi dietro fattura 30.000,00€             
b10 IVA

b10.1 I.V.A. su Lavori + b1 + b4 al 22% 145.623,51€           
b10.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione al 22% 23.298,00€             
Totale I.V.A. 168.921,51€           
Totale Somme a Disposizione 313.783,58€          
TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO 949.460,10€          

QUADRO ECONOMICO GENERALE

TOTALE LAVORI
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