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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Committente:  Comune di Tarquinia

PRIMO STRALCIO  | Area nei pressi dell'incrocio con la Barriera San Giusto e via G. Volpini

|A.03E|
PROGETTO ESECUTIVO



PREMESSA 

Il presente allegato "A.03 E | QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA" riporta l'analisi 

effettuata per individuare il costo puro del personale non sottoponibile a ribasso d'asta così come 

previsto dall'art. 82 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006. 

 

Il costo della manodopera è stato individuato prendendo ad esame l'importo totale dei lavori di ogni 

singola categoria di opere dedotto dal computo metrico estimativo:  

 

OPERE EDILI                                                                                                                    € 33.593,95 

OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURE                                                                      € 41.225,21 

AREE A VERDE                                                                                                                  € 9.921,41 

IMPIANTI ELETTRICI                                                                                                         € 3.473,67 

                                                                                                                _________________ 

                 TOTALE € 88.214,24 

  

 
Tali importi sono stati depurati della quota percentuale di maggiorazione del 10% per l'utile 

d'impresa e della quota percentuale di maggiorazione del 15% per spese generali. 

 

Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 
207/10 che si riporta in appendice, sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni direttamente 
connesse con le singole lavorazioni, in quanto strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti 
alla formazione delle singole categorie d'opera. In particolare gli oneri connessi ai rischi specifici 
propri dell'attività d'impresa, ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i., in quanto rappresentativi di un obbligo 
ex legge di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, sono 
compresi nell'ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di Prezzario e non 
direttamente riconducibili alle voci di costo contemplate dall'allegato XV punto 4 D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i . Tali oneri, come previsto all’art. 32 comma 4, del succitato D.P.R., essendo già compresi nel 
prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dell'opera, risultano un “di cui“, ossia 
una quota parte, delle spese generali stesse. Gli oneri della sicurezza così definiti e afferenti 
all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, compresi nelle spese generali, saranno 
sottoposti alla verifica di congruità rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, come previsto 
dal D.lgs. 163/2006. 
 

Il costo della manodopera è stato infine determinato applicando a ciascun importo le quote di 

incidenza percentuale della manodopera previste per le principali categorie di lavori e dedotte dalle 

tabelle del D.M. 11/12/1978: 

- Opere edili = 40% (applicato alla categoria OPERE EDILI); 

- Opere stradali, lavori diversi o lavori di modesta entità = 36% (applicato alla categoria OPERE   

    STRADALI E INFRASTRUTTURE); 

- Opere stradali, opere d'arte = 30% (applicato alla categoria AREE A VERDE); 

- Opere speciali, linee elettriche esterne a bassa e media tensione = 30% (applicato alla  

    categoria IMPIANTI ELETTRICI). 

La sommatoria degli importi così ricavati e pari a € 24.707,34 rappresenta il costo della 

manodopera non sottoponibile a ribasso d'asta. 

La determinazione di tale valore ha inoltre consentito di pianificare le lavorazioni e la loro durata  

(vedi il punto 14.1 "Cronoprogramma delle fasi di lavoro", PARTE TERZA del PSC)  e di  

conseguenza calcolare l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno come richiesto 

dall'Allegato XV art. 2.1.2 lettera i) Dlgs.81/2008. 



Essendo in fase di progettazione e non conoscendo le potenzialità operative dell’impresa 

appaltatrice dei lavori, delle imprese subaffidatarie e/o dei lavoratori autonomi eventualmente 

presenti (numero di lavoratori impiegati, disponibilità di mezzi e/o attrezzature da cantiere, ecc.) la 

quantificazione dei tempi di esecuzione (durata delle lavorazioni) viene determinata ipotizzando 

una squadra tipo di lavoratori composta da tre soggetti (n.1 operaio specializzato, n.1 operaio 

qualificato e n.1 manovale specializzato). 

Dividendo il costo della manodopera per il costo totale della squadra tipo considerata, determinato 

applicando la tabella “RILEVAMENTI BIMESTRALI – luglio 2014/gennaio 2015”, aggiornata 

all'ultima riunione, elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, Commissione 

Regionale per il Rilevamento dei prezzi, dei materiali, dei trasporti e dei noli istituita in base alla 

circolare del Ministero dei LL. PP. n° 505/IAC del 28/01/1977, si può ipotizzare che i lavori avranno 

una durata complessiva di 55 giorni lavorativi e 75 consecutivi ed  Il numero di "uomini giorno" 

previsti per il cantiere in questione è quindi pari a 165. 

 
 
APPENDICE 
A) Voci che concorrono alla determinazione delle spese generali: art. 32 comma 4, D.P.R. 207 del 2010.  
Ai sensi dell’art.32 del D.P.R. 207/10 (Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici), per “spese 
generali comprese nel prezzo dei lavori” e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:  
a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;  
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di 
esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;  
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;  
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;  
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i 
costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le 
spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;  
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;  
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei 
lavori;  
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su 
motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal 
giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato 
di regolare esecuzione;  
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera 
di cantiere;  
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione 
lavori;  
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di 
piante, per depositi od estrazioni di materiali;  
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;  
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è 
indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, 
comma 3-bis, del D.lgs. 163/2006;  
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.  

 

 

 



Tabella1

Qualifica professionale                                                            (Mano d'opera edile)
Costo orario da 

prezziario

Costo orario 

netto

Costo orario 

netto medio

Operaio specializzato 27,35€                 20,10€             

Operaio qualificato 25,50€                 18,74€             

Manovale specializzato 22,99€                 16,90€             

Categorie lavori
Incidenza mano 

d'opera
Squadra tipo

Operai 

specializzati

Operai 

qualificati

Manovali 

specializzati

Uomini per 

squadra tipo

Costo 

giornaliero 

squadra tipo

Squadre tipo 

previste

1 OPERE EDILIZIE 40% sqt1 1 1 1 3 445,94€        1

2 OPERE STRADALI - Lavori diversi o lavori di modesta entità 36% sqt1 1 1 1 3 445,94€        1

3 OPERE STRADALI - Opere d'arte 30% sqt1 1 1 1 3 445,94€        1

4 OPERE SPECIALI - Linee elettriche esterne a bassa e media tensione 30% sqt1 1 1 1 3 445,94€        1

5 - 0% sqt 0 0 0 0 -€              0

6 - 0% sqt 0 0 0 0 -€              0

7 - 0% sqt 0 0 0 0 -€              0

8 - 0% sqt 0 0 0 0 -€              0

9 - 0% sqt 0 0 0 0 -€              0

10 - 0% sqt 0 0 0 0 -€              0

Categorie lavori
Importo lavori al 

netto di s.g. e utili

Incidenza 

mano d'opera

Importo mano 

d'opera

Uomini per 

squadra tipo

Squadre tipo 

previste

Costo totale 

squadre tipo

Giorni 

lavorativi

Giorni 

consecutivi

Uomini 

giorno

1 OPERE EDILIZIE 25 699,37€          40% 10 279,75€    3 1 445,94€       23 / 69

2 OPERE STRADALI - Lavori diversi o lavori di modesta entità 31 537,29€          36% 11 353,42€    3 1 445,94€       25 / 75

3 OPERE STRADALI - Opere d'arte 7 589,88€            30% 2 276,96€      3 1 445,94€       5 / 15

4 OPERE SPECIALI - Linee elettriche esterne a bassa e media tensione 2 657,36€            30% 797,21€         3 1 445,94€       2 / 6

5 - -€                     0% -€               0 0 -€             0 0 0

6 - -€                     0% -€               0 0 -€             0 0 0

7 - -€                     0% -€               0 0 -€             0 0 0

8 - -€                     0% -€               0 0 -€             0 0 0

9 - -€                     0% -€               0 0 -€             0 0 0

10 - -€                     0% -€               0 0 -€             0 0 0

TOTALI 67 483,90€          36,61% 24 707,34€    3,00 1,00 445,94€       55 75 165

CALCOLO ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE        (espressa in uomini-giorno)

Costo mano d'opera (espresso in Euro) al netto delle spese generali del 15% e dell'utile d'impresa del 10%   

18,5808€       
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