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1. PREMESSA 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 207/2010 al fine di 

determinare il costo complessivo dell’intervento dei lavori relativi alla “Rifunzionalizzazione locali 

centro Settia per ricollocazione Uffici Comunali”, ubicato in piazza del Municipio, 16 – 13040 

Saluggia (VC). 

2. DEFINIZIONE DEL METODO 

In attuazione a quanto disposto dall’art. 22 del D.P.R. 207/10 in relazione alla stima sommaria degli 

interventi in sede di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, il calcolo sommario della 

spesa stato effettuato “per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità 

caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati 

determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da 

interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima. Il 

quadro economico, articolato secondo quanto previsto all’articolo 16, comprende, oltre all’importo 

per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, determinati in base alla stima sommaria di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), e le 

somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in 

sede di accertamenti preliminari.” 

Il costo inerente le opere in oggetto è stato quindi determinato secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

3. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI 

Di seguito sono specificate le lavorazioni, raggruppate per categorie omogenee con valori di stima 

arrotondati, per singole voci. 

Progr. Categoria lavorazione Stima importo 

1 Recupero delle facciate € 55'000,00 

2 Serramenti esterni € 95'000,00 

3 Demolizioni e rimozioni € 20'000,00 

4 Risanamento piano interrato € 15'000,00 

5 Tromba ascensore a piano interrato € 5'000,00 

6 Opere di rinforzo solai su P.T. € 3'000,00 

7 Murature € 3'000,00 

8 Pavimentazione sopraelevata € 20'000,00 

9 Pareti divisorie in cartongesso € 6'000,00 

10 Controsoffitti in cartongesso € 15'000,00 

11 Finiture interne, esclusa tinteggiatura (porte, rivestimenti, 

davanzali, pavimenti bagni, ecc…) 

€ 20'000,00 

12 Impianto di climatizzazione invernale € 20'000,00 

13 Impianto idrosanitario € 10'000,00 
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14 Impianto elettrico € 20'000,00 

15 Oneri per la Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 € 4'000,00 

TOTALE OPERE € 311'000,00  

 

 


