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QUADRO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA DELLE LAVORAZIONI 

La valutazione dei costi della manodopera delle lavorazioni relative all’appalto nel nuovo comma 7 bis della Legge 

98/2013, inserisce il comma 3 bis all’art. 82 del D. Lgs. 163/2006,  dispone che per appalti che prevedono il prezzo 

più basso “questo è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi 

salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 

organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive 

previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” . 

Pertanto per il calcolo dell’importo relativo alla sola quota della manodopera, per ogni singolo articolo che 

compongono le varie categorie dell’intervento, sono state prese in considerazione: 

a) le percentuali di incidenza, per ogni singola categoria di lavori di cui all’art. 2.9 del capitolato speciale 

d’appalto; 

b) la quota di incidenza delle spese generali fissate nel 15% 

c) la quota di incidenza degli utili dell’impresa fissati nel 10% 

E più nel dettaglio il quadro riportato nella pagina seguente è così esplicitato: 

colonna P: in questa colonna viene riportata il costo complessivo della categoria oggetto degli 
interventi derivato dal computo metrico estimativo e riscontrabile direttamente dal 
riepilogo del suddetto computo estimativo 

 

colonna Q: in questa colonna viene riportato la quantità prevista per la categoria di intervento 

 

colonna PQ: in questa colonna viene riportato il prodotto di quanto riportato nelle precedenti colonne P 
e Q definendo così il costo complessivo dell’intervento suddiviso per ogni singola categoria 

 

colonna QGS: in questa colonna viene riportata l’importo delle spese generali del 15% sull’importo 
complessivo del costo della categoria di cui alla precedente colonna PQ 

 

Colonna QU: in questa colonna viene riportato l’importo degli utili di impresa del 10% sull’importo 
complessivo del costo della categoria di cui alla precedente colonna PQ dedotto della quota 
delle spese generali di cui alla precedente colonna QGS 

 

Colonna INC: in questa colonna vengono riportate le percentuali previste nell’art. 2.9 dello schema del 
contratto d’appalto (allegato B.2 del progetto esecutivo relativo a questo 2° intervento)  

 

Colonna QMP: in questa colonna viene riportato il costo della manodopera per i soli lavori (per la sicurezza 
vedasi quanti riportato nella successiva “stringa” di dettaglio) depurata delle spese generali 
al 15%, degli utili di impresa al 10% e della percentuale della manodopera come espresso 
nella colonna INC. 

 

Colonna QMNT: in questa colonna viene riportato il costo dei materiali, dei noli e dei trasporti ricavato per 
differenza tra l’importo di categoria PQ ed il costo della manodopera relativa ai lavori QMP  

 

Quadro finale: In calce al quadro di cui all’esplicazione precedente vengono riportati gli importi oggetto di 
gara, che saranno riportati nello schema del contratto d’appalto, parte dell’allegato B.2 del 
progetto esecutivo. 

 



                      Quadro di incidenza percentuale della quantità di Mano d'Opera per ogni Categoria di Lavorazione

   Regione Autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici nel complesso scolastico

   Comune di  MAJANO del centro studi di Majano

   Provincia di UDINE  -  OPERE  SERRAMENTISTICHE - 

Costo di costruzione       spese generali ed utili di impresa mano d'opera
materiali, noli e

trasporti

numero costo quantità Prezzo per spese utili incidenza costo costo materiali
d'ordine Tito della categoria di intervento categoria quantità generali impresa in % manodopera noli e

15% 10% (art. 2.9 CSA) lavori trasporti

P Q PQ=PxQ QGS QU INC QMP QMNT

 O P E R E     A     M I S U R A

1 INTERVENTO CON CATEGORIA OS 6

Serramenti 236.026,92 1 236.026,92 30.786,12 18.658,25 30,00% 55.974,76 180.052,16

Sommano   236.026,92 236.026,92 30.786,12 18.658,25 55.974,76 180.052,16

O P E R E     A     C O R P O

1 INTERVENTO CON CATEGORIA OS 6

Serramenti 2.100,00 1 2.100,00 273,91 166,01 30,00% 498,02 1.660,08

Sommano   2.100,00 2.100,00 273,91 166,01 498,02 1.660,08

TOTALI ……………………..  €   238.126,92 238.126,92 31.060,03 18.824,26 56.472,79 181.712,24

R I E P I L O G O     F I N A L E 

Costo degli interventi (PQ) 238.126,92

a dedurre:

quota manodopera (QMP) 56.472,79

Totale a base di gara (PQ-QS-MOQ) …..  € 181.654,13

Importi dei lavori soggetti al ribasso d'asta ……………...….……. € 181.654,13

Costo della manodopera …………………….………………………….….." 56.472,79

Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta …….……… " 9.250,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ………………..……………. € 247.376,92
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