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1 Premessa 
Il quadro economico è redatto in base all’Approvazione aggiornamento e integrazione con capitoli specialistici 

dell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall’art. 8 della legge regionale 11/2010 ai 

sensi dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 683 dell’8 

giugno 2015, pubblicata sul BURE-R n. 127 del 15/06/2015 parte seconda n. 94, così come definito dall’allegato 

“E” articolo 5, comma 7, lettera b). 

L’importo economico dei lavori a finanziamento è distinto in 3 categorie 

- Finanziamento Regionale in base al piano attuativo 

- Cofinanziamento dell’amministrazione derivante dalle donazioni 

- Cofinanziamento dell’amministrazione derivante dall’Ord. 55/2016 

 

 
Tabella 1-1: Suddivisione degli importi da computo metrico 
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2 Somme a disposizione nel quadro economico 
Nel rispetto delle disposizioni di cui al protocollo d’intesa – Decreto 928/2013 e dell’Ord. 47/2014, le singole 

somme a disposizione sono state così valutate: 

- le spese per trasloco nei termini di 10,00 €/m² oltre a IVA (22%), come previsto dall’art. 8, allegato E dell’Ord. 

33/2016; 

- l’incentivo per l’attività del Responsabile Unico del Procedimento in misura pari al 0,95‰ dell’importo dei 

lavori, come da regolamento Comunale e comunque inferiore a quanto previsto all’allegato A, punto 4.a) del 

Decreto 928/2013; 

- per le prestazioni professionali, quanto derivante dall’affidamento, oltre oneri previdenziali (4%) e fiscali 

(22%) – punto 2.c); 

- per collaudo statico (DM 14.01.2008) e tecnico amministrativo (D. Lgs. 50/2016 e DPR 207/2013) un importo 

stimato sulla base del Decreto del Ministro della Giustizia, n. 143 del 31/10/2013; 

- per le indagini sui materiali l’importo derivante da quanto liquidato dall’amministrazione, comunque 

inferiore a quanto definito all’allegato A, punto 8) del Decreto 928/2013; 

- per prestazioni professionali geologiche l’importo derivante da quanto liquidato dall’amministrazione, 

comunque inferiore a quanto definito all’allegato A, punto 9) del Decreto 928/2013. 

 

Considerato che in questa fase si tratta di una progettazione esecutiva è ovvio che gli importi saranno oggetto 

di rendiconto di spesa con i pagamenti effettivamente sostenuti dall’amministrazione, sempre nel rispetto del 

finanziamento concesso. 

 

Nell’importo dei lavori oggetto di cofinanziamento sono stati inseriti: 

- gli oneri per la sicurezza non riconosciuti dall’Ord. 33/2016 (art. 8, comma 4) o ammissibili ma tali da 

non poter essere ricompresi nell’importo a programma; 

- I locali di servizio e la piattaforma macchine, con relative finiture; 

- Le opere di riorganizzazione degli spazi interni, non strettamente connesse ad interventi strutturali;  

 

Il palco è stato inserito nella fonte di finanziamento regionale a seguito delle evidenze emerse nell’analisi di 

cui al doc. AE.11.2.11 

 

 

 

  

                                                           
1 AE.11.2.1 - Soluzioni tecniche d’intervento zona palco.  Analisi dei costi - confronto 
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3 Aggiornamento del quadro economico a seguito del parere della struttura tecnica 
In data 23/05/2019 è stato protocollato presso il Comune di Rolo il Parere della Struttura Tecnica del 

Commissario Delegato, col numero 4770, riportante l’ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ DELLA SPESA, con le 

osservazioni e le indicazioni di compensazione sintetizzati nello schema seguente: 

 

 
Tabella 3-1: Sintesi delle indicazioni riportate nel Parere della Struttura Tecnica R-ER 

 

In sintesi le osservazioni/eccezioni relative al Quadro Tecnico Economico riportate nel parere riguardano: 

1. le spese tecniche: devono essere rimodulate in proporzione all’importo lavori ammissibile nella misura 

massima del 10%; 

2. la voce n. 14) comprendente la spesa prevista per la commissione giudicatrice: viene ammessa nella 

misura massima pari allo 0,5% dell’importo lavori ammesso a contributo, oltre agli oneri fiscali e 

previdenziali; 

3. la voce 15) concernente il previsto aumento di potenza ENEL: non è finanziabile; 

4. l’accantonamento per imprevisti e opere in economia: viene incrementato a 32'929,82 € IVA inclusa; 

5. la spese previste per le indagini e i prelievi finalizzati a valutare le caratteristiche dei terreni e dei 

materiali da costruzione: rientrano ciascuna nel contributo massimo ammissibile. 
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4 Quadro Tecnico Economico d’Appalto 
Si è quindi proceduto all’aggiornamento degli importi, così come segnalato nel parere di congruità e si è giunti 

al Quadro Tecnico Economico d’Appalto, qui riportato: 

 

 
Tabella 4-1: Quadro Tecnico Economico d’Appalto (modificato secondo le indicazioni della Struttura Tecnica) 

 


