


1- Premessa 

Il presente documento attiene il calcolo sommario della spesa generale per la esecuzione dei lavori necessari e 

illustra inoltre la sostenibilità dei costi stimati in funzione della soluzione progettuale proposta, redatto ai sensi 

dell’art. 22 del D.P.R. 207/2010, al fine di determinare per ciò che concerne opere o lavori, l’ammontare 

complessivo della spesa.  

Tale valutazione viene eseguita “applicando alle quantità caratteristiche dei lavori medesimi, i corrispondenti costi 

standardizzati determinati dall’Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati, applicando 

parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima con 

prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini vigenti.” Nel caso in oggetto il costo delle lavorazioni è stato 

determinato con metodo sintetico, applicando costi parametrici desunti da interventi similari per caratteristiche per 

la parte relativa agli impianti, mentre tutte le altre lavorazioni sono analizzate con computo metrico estimativo di 

massima, non allegato alla presente pratica in quanto non necessario in questa fase di progettazione.  Nella 

redazione del Computo metrico Estimativo di massima sono stati utilizzati il Prezziario Regione Sardegna 2018 ed il  

“Prezziario DEI I°semestre 2018”.  Non essendo ancora disponibile il Piano di Sicurezza e Coordinamento gli oneri 

della sicurezza, sono stati valutati pari al 2,5% delle opere. 

 

2- Lavorazioni previste 

L’intervento, come meglio descritto nella relazione tecnica illustrativa, ha lo scopo principale della messa a norma 

e in sicurezza dell’edificio sito in via Don Michele Piras (SS), l'immobile oggetto di intervento si trova nel lato est, in 

periferia dell’abitato del Comune di Florinas, (provincia di Sassari), su un terreno di circa 6000 mq, con una 

superficie coperta di circa 850 mq.  L'immobile si sviluppa su tre livelli, collegati tra loro tramite una scala interna 

ed un ascensore, attualmente lo stabile è occupato dalla casa di riposo “Villa Margherita 

Le lavorazioni da realizzare si possono elencare in maniera sommaria in: 

- Realizzazione di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati; 

- Rimozioni di infissi esterni e rimozione della parte impiantistica dove presente; 

- Rifacimento dei bagni al piano terra ed al piano primo, le lavorazioni riguardano la sostituzione dei pavimenti e 

dei rivestimenti ceramici, la sostituzione completa degli impianti di adduzione idrica con tubazioni in polietilene, in 

luogo di quelli esistenti.  

- Nuovi infissi così come meglio esplicato nelle tavole grafiche, con forma simile all’esistente e materiale da 

definire nelle fasi successiva di progettazione, previa verifica degli enti interessati. 

- Realizzazione di Coibentazione pareti perimetrali mediante cappotto esterno di isolamento termico ed acustico a 

parete, realizzato con pannelli di materiale isolante da definire in fase successive di progettazione, previa revisione 

completa intonaci, e risanamento parti di calcestruzzo ammalorato; 

- Rivestimento della copertura esistente con nuova copertura, realizzata così come meglio esplicato nella relazione 

tecnica illustrativa; 

- Realizzazione di rampa ingresso diversamente abili; 

- Rifacimento parapetti terrazzo al piano primo. 

 

 

 



CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

 Categoria   

1 Opere provvisionali 5,10% €. 26.760,00 

2 Demolizioni-Rimozioni 8,21% €. 43.070,00 

3 Lavorazioni Facciata 24,01% €. 126.025,46 

4 Rampa disabili 0,45% €. 2.364,92 

5 Lavorazioni interne 7,39% €. 38.795,94 

6 Copertura 16,86% €. 88.475,01 

7 Infissi 23,93% €. 125.566,08 

8 Impianto idrico-sanitario 4,25% €. 22.304,04 

10 Impianto Termico 2,37% €. 39.000,36 

11 Impianto elettrico 7,43% €. 12.460,54 

 LAVORAZIONI DI MESSA A NORMA E IN SICUREZZA 100% €. 524.822,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A.
Cat. Lavori Cat. Progettazione

A.1 Opere architettoniche € 451.057,41
OG1 E.20 € 451.057,41

A.2 Opere strutturali € 0,00
OG1 S.01 € 0,00

A.3 Impianti climatizzazione/riscaldamento € 39.000,36
OS28 IA.02 € 39.000,36

A.4 Impianti elettr ici e speciali € 12.460,54
OS30 IA.03 € 12.460,54

A.5 Impianti idrico-sanitari € 22.304,04
OS3 IA.01 € 22.304,04

A.6 Sistemazioni esterne € 0,00
OS24 E.18 € 0,00

A.7 € 524.822,35
A.8 € 13.120,56

A.9 € 537.942,91

B

B.1 Lavori e forniture in economia (gestiti direttamente dalla stazione appaltante - comprensivi di IVA) € 0,00
B.2 Rilievi accertamenti e indagini (compresa iva ed oneri previdenziali) € 0,00
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
B.4 Acquisizione aree o immobili e pert inenti indennizzi (non previsti) € 0,00

€ 2.500,00
€ 27.258,65
€ 18.007,92
€ 28.710,71

€ 8.156,41
€ 15.392,98

B.7 Att ività di supporto al RUP € 0,00
B.8 Ulteriori spese per premi o rimborsi spese € 0,00
B.9 Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici € 1.500,00

B.10 Spese per pubblicità, versamento Anac € 405,00
€ 30,00

€ 375,00

B.12 Imprevist i € 4.131,95
B.13 Fondi accordi bonari € 0,00
B.14 Fornitura Arredi € 0,00
B.15 Iva su arredi (22%) € 0,00
B.16 Iva su lavori (22%) calcolata sulla somma di A.9 € 118.347,44
B.17 Oneri previdenziali spese tecniche (4%) CNPAIALP calcolata su B.5+B.7+B.8+B.11 € 4.001,07
B.18 Iva su su spese tecniche (22%) calcolata sulla somma di B.5+B.7+B.8+B.11+B.17 € 22.886,10

B.19 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 262.057,09

A.9 + B.19 TOTALE QUADRO ECONOMICO € 800.000,00

B.5
Onorari di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori e oneri cassa dei relat ivi ordini

€ 100.026,67

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggett i a r ibasso)
IMPORTO LAVORI

Progetto definitvo
Progetto esecutivo

Progetto di fattibilità

Direzione lavori

B.11
Spese per collaudo tecnico Amministrat ivo, collaudo statico ed eventuali collaudi 
specialist ici

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

€ 0,00

B.6
Spese per att ività tecnico amministrative connesse alla progettazione, verifica e 
validazione     (art. 113 del D.Lgs 50/2016 - "Incentivi per funzioni tecniche")

€ 10.758,86

Versamento ANAC per gara affidamento progettazione
Versamento ANAC per gara affidamento lavori


