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Il è il documento
attraverso la cui compilazione si perviene a
definire il costo di costruzione di un'opera edilizia.
Nella sua forma più elementare, consiste in una
tabella formata:

La corretta e precisa stesura di un computo metrico
richiede innanzi tutto un ordine nel suo svolgimento.

computo metrico estimativo

N° d'ordine

Descrizione del lavoro

Dimensioni

peso, unità di misura, prodotti

prezzo unitario

Importo

(lunghezza, larghezza e altezza)

(negativi, positivi e totali)



per le opere edilizie, è possibile attenersi al
seguente elenco:

Lavori di scavo e movimento terra.

Opere strutturali.

Opere murarie.

Opere di finitura.

Opere in legno o in ferro.

Impianti tecnologici.

spazi attrezzati.



Le nelle varie categorie sono
differenti in relazione al tipo di lavoro,
considerando che le varie quantità di lavoro
vengono sempre determinate secondo le loro
caratteristiche geometriche; orientativamente
possono essere seguiti i seguenti criteri:
Sono valutati a :

Gli di ogni genere in base al volume reale di terra che
deve essere scavata.

I e i

Le in genere, ossia con spessore uguale o maggiore a
25 cm, deducendo generalmente solo i vuoti con superficie
superiori a 1,00 m2.

Tutta la comprese le solette e le
rampe delle scale.

unità di misura

metro cubo

scavi

rilevati rinterri.

murature

struttura in cemento armato



Sono valutati a :

Le con spessore inferiore a 25 cm.

I interni ed esterni.

I con travetti in c.a. e laterizi.

Le a tetto.

Gli .

Le .

secondo le dimensioni in opera.

metro quadrato

murature

rivestimenti e pavimenti

solai misti

coperture

intonaci

lastre in pietra

Vetri e cristalli



Sono valutati a :

.

purché non siano né in ghisa o in
acciaio.

.

.

.

metro lineare

Canali di gronda e tubi pluviali

Tubazioni

Cornici e decorazioni

Ringhiere e corrimano

Zoccolini battiscopa



Sono valutati :

per opere in c.a.

di piombo, acciaio, rame utilizzate nelle
coperture.

di ghisa e di acciaio.

In genere (Sportelli, astucci, staffe
ecc.)

l prodotto fra la quantità ed il prezzo unitario definisce
l' . La somma delle
singole voci di spesa definisce il occorso
per la costruzione dell'opera.

a peso

Acciaio

Lastre

Tubazioni

tutte le opere in metallo

importo complessivo della singola spesa
costo di costruzione



La definizione " " sta ad indicare che i
dati del computo metrico vengono utilizzati anche
per conseguire finalità di valutazione estimativa,
cioè di individuazione del valore di quei beni (in
genere fabbricati e aziende) per i quali non
esistono dei prezzi di mercato univoci.

Va detto inoltre che esistono due tipi di computo metrico:

: è quello che viene redatto dopo
l'operazione;

: è quello che viene redatto prima
dell'operazione

estimativo

computo metrico consuntivo

computo metrico preventivo



Nel sono compresi:

i ;

accantonamento in misura non superiore al 10% per eventuali
imprevisti e ;

l'importo dei come da piano particellare;

gli non soggetti a ribasso d'asta;

le ;

(2%);

quadro economico

risultati del computo metrico estimativo

lavori in economia

costi di esproprio

oneri sulla sicurezza

somme a disposizione dalla stazione appaltante

spese tecniche

I.V.A.



Appalto a corpo o a forfait.
Si presenta quando il compenso dell’imprenditore
è fissato invariabilmente in base alle

risultanti dal contratto.

L’importo totale dell’opera viene stabilito a monte
del progetto, ciò significa che a volte per rispettare l’importo
contrattuale si effettuano poche varianti ai lavori durante la loro
esecuzione; infatti in caso di modifiche al contratto l’

e la direzione dei lavori deve tenere
una contabilità in aumento ed una in detrazione rispetto
all’ammontare dell’importo stabilito.

È l’appalto preferito dalla committenza privata che si libera da
eventuali rischi derivanti da lavori a consuntivo.

parametrazioni

appalto a
corpo non risulta elastico

Per tale motivo è indispensabile una dettagliata elaborazione
del progetto esecutivo.



Appalto a misura.

Lavori in economia

Il credito dell’imprenditore nell’appalto a misura
viene computato in funzione della quantità di
lavoro effettivamente svolto rispetto alle singole
categorie di lavori; in base ai singoli prezzi unitari
si determina il credito dell’imprenditore.

Si ha quando il Committente partecipa direttamente
all’esecuzione dell’opera, assumendo le vesti del Direttore dei
Lavori. Viene normalmente usato per lavori di limitata entità e
difficoltà tali da poter essere gestiti dallo stesso committente
che provvede direttamente all’acquisto dei materiali necessari,
al noleggio delle attrezzature, all’impiego della manodopera.



L’appalto misto

è una forma di contratto in cui coesistono varie
categorie di opere per ciascuna delle quali si
stabilisce una differente retribuzione: a corpo, a
misura e in economia.
Si può avere ad esempio che le strutture di un fabbricato
vengano retribuite a corpo “vuoto per pieno”, mentre le opere
di fondazione vengano valutate a misura.



Analisi dei prezzi

costi

i costi diretti, i costi indiretti operativi, i costi
indiretti legali/finanziari, i costi generali.

costi diretti

indiretti operativi

indiretti legali/finanziari

costi generali

Per quanto attiene in particolare l’elemento
“ ”, quattro sono le categorie di costo che
devono essere individuate:

I comprendono: manodopera, materiali, mezzi
d’opera e noli, subappalti e prestazioni da terzi.

I costi sono costituiti da: impianto di
cantiere, gestione del cantiere, sicurezza ordinaria e
straordinaria, ripiegamento di cantiere, controlli e collaudi.

Nei costi si collocano: assicurazioni,
cauzioni/fideiussioni,inflazione, oneri finanziari.

I sono quelli che si generano nella gestione
complessiva dell’impresa stessa.



COSTI DIRETTI -

MANODOPERA
-MATERIALI

-MEZZI D’OPERA E NOLI
-SUBAPPALTI E PRESTAZIONI DA TERZI

sono i costi diretti sulla
essendo strettamente legati al

consumo delle risorse necessarie allo svolgimento
della stessa; tali costi sono proporzionali alla
quantità da realizzare (es.più mq di tavolati
devono essere realizzati, più risorse - mattoni,
manodopera, malta, ecc. – saranno necessari per completare il
lavoro).I costi diretti della commessa sono dati dalla somma di
tutti i costi diretti delle singole lavorazioni.
Le componenti che vanno a formare i costi diretti delle
lavorazione sono quattro, e rispecchiano le tipologie di risorse
che vengono consumate per svolgere la singola lavorazione :

-

Gli strumenti di calcolo dei costi diretti delle lavorazioni sono
l’Analisi Prezzi o Analisi Risorse (analisi del consumo di
risorse necessario per l’esecuzione per una unità di
quantità della lavorazione), e il Computo Metrico.

singola lavorazione:



COSTI INDIRETTI -

Cindir op

sono i costi indiretti sulla
singola lavorazione ma diretti sul cantiere (se
indiretti operativi) o diretti sul contratto (se
indiretti legali/finanziari) : questa categoria di
costi non è direttamente proporzionale alle
quantità da realizzare ma è proporzionale alla
durata del cantiere (più un cantiere dura nel tempo, più mesi di
noleggio gru dovrò impegnare e più ore di tecnico di cantiere
dovrò assegnare al cantiere).

( )
I costi indiretti operativi sono i costi direttamente connessi con
il cantiere, ma non attribuibili specificatamente ad una singola
lavorazione poiché di servizio a più lavorazioni.
A questo proposito assumono fondamentale importanza,
soprattutto ai fini dell’offerta e del successivo controllo di
gestione, le modalità di la corretta attribuzione dei costi
indiretti della commessa sulle lavorazioni che li generano (ad
esempio ci sono tecniche come l’ACTIVITY BASED
MANAGEMENT che partono dallo studio analitico
delle attività per arrivare . Alla precisa distribuzione

COSTI INDIRETTI OPERATIVI



delle componenti di costo indirette secondo le
quantità competenti).
Nel processo di calcolo dei costi, è possibile
accada che un costo inizialmente computato come
indiretto possa poi risultare in realtà diretto, poiché
le risorse che lo generano vengono utilizzate da
una sola attività.

Categorie di costi indiretti operativi sono quelli afferenti alle
seguenti classi (da definire analiticamente in un computo per

ogni intervento) :
-IMPIANTO DI CANTIERE

RECINZIONI DELL’AREA DI INTERVENTOI
ALLACCIAMENTI ALLE UTENZE

UFFICI E SPOGLIATOI DI CANTIERE
-GESTIONE DEL CANTIERE

PERSONALE DI DIREZIONE del CANTIERE
NOLI E ATTREZZATURE GENERALI DI CANTIERE

(es. Gru, Ponteggi, ecc.)
CONSUMI ENERGIA E ACQUA

-RIPIEGAMENTO DI CANTIERE
-CONTROLLI E COLLAUDI

SICUREZZA.



COSTI OPERATIVI (Cop)

COSTI INDIRETTI LEGALI/FINANZIARI (Cindir lf)

-ASSICURAZIONI
-CAUZIONI/FIDEIUSSIONI

-INFLAZIONE1
-ONERI FINANZIARI

Il costo operativo di un’attività è dato dal suo costo diretto
sommato alla quota parte dei costi indiretti operativi di cui è
responsabile.
Il costo operativo dell’intervento è dato dalla somma di tutti i
costi diretti con tutti i costi indiretti operativi.

I costi indiretti legali-finanziari sono i costi non direttamente attribuibili ad
una singola lavorazione ma direttamente legati al cantiere in corso di
Svolgimento.
A differenza dei costi indiretti operativi, quelli legali-finanziari hanno la
loro origine non tanto da operazioni svolte in cantiere, ma bensì da
richieste contrattuali e di legge o da operazioni finanziarie (cioè
dall’utilizzo di un’altra risorsa fondamentale, e cioè il denaro) che sono di
necessario supporto alle attività di cantiere.
La decisione di differenziare le due componenti di costo indiretto è dovuta
al fatto che sono diverse le aree aziendali che le elaborano e che quindi
nesaranno responsabili durante l’esecuzione del cantiere.



COSTI DIRETTI E INDIRETTI (Cdir+indir)

COSTI GENERALI (o ESTERNI) (Cgen)

Sono dati dalla somma dei costi diretti coi costi indiretti
(operativi e legalifinanziari).
Il significato di questa aggregazione di costi è quello di prezzo
d’offerta con zero quota parte costi generali, zero rischi, zero
margine.
L’aggregazione di queste componenti di costo andrà a
costituire, in caso di aggiudicazione della gara, il budget d’offerta di
riferimento per i successivi studi (project management) antecedenti l’inizio
lavori che andranno a meglio strutturarlo e formarlo fino a creare il budget
operativo di commessa (ripulendo ulteriormente i costi delle % di imprevisto),
riferimento del controllo di gestione.
Prima di procedere con le successive componenti del prezzo, alcune
osservazioni restano da svolgere per trattare il tema dell’assegnazione dei costi
indiretti sui costi diretti.

I costi generali sono i costi che si generano nella gestione complessiva
dell’impresa di costruzioni ; essi non sono necessariamente riferiti allo
specifico cantiere dove la particolare opera edilizia viene eseguita, ma
bensì all’intera attività imprenditoriale. Questi costi devono essere ripartiti
su ogni singolo cantiere che l’impresa ha in un esercizio e quindi una loro
quota deve gravare in particolare sul cantiere dove l’opera presa in
considerazione deve essere eseguita.



IMPREVISTI (I)
Ogni categoria di costo ha una quota parte di incertezza
dovuta a mancanza di dati o di analisi che va segnalata e
compresa nell’ammontare totale del costo : tale
incertezza viene chiamata Imprevisto.
Le classi principali di imprevisto sono:
- : sono gli
imprevisti che si manifestano a seguito della mancanza di dati. Hanno
origine esterna o interna all’impresa.
a. causa esterna : mancanza, incompletezza o inaffidabilità di dati dai
documenti progettuali e contrattuali
b. causa interna : scelta di non risolvere con studi aggiuntivi le

incompletezze rilevate o di non approfondire totalmente le analisi da
Fare.
- : sono gli
imprevisti che nascono a seguito dell’imputazione di dati quantitativi
ed economici incerti
- : sono gli imprevisti che nascono a
seguito dell’imputazione di dati temporali o dell’assegnazione di
legami logici incerti.

Imprevisti di indagine o progetto

Imprevisti di computazione operativo-economica

Imprevisti di programmazione



RISCHI (R)
Il rischio è ogni pericolo che può causare un probabile
danno finanziario all’iniziativa intrapresa. Grande
importanza ha allocare gli incrementi sulle categorie di
importo corrette : il rischio a differenza degli imprevisti
deve essere visto come percentuale non dei costi
(importi interni d’impresa) ma del prezzo, data la sua origine
(contrattofidocumento esterno = prezzo) e le sue ripercussioni in caso
di reale accadimento.

Il margine è la quantità di utile che l’impresa desidera venga
riconosciuta, facendosi carico della realizzazione dell’intervento, come
remunerazione del capitale investito e dei rischi sostenuti.

MARGINE (M)



COSTI TOTALI (Ctot)
I costi totali sono dati dalla somma dei costi diretti coi
costi indiretti (operativi e legali-finanziari) e la quota
parte fissata di costi generali.
Tale costo ha un significato importante di riferimento ed
obiettivo per l’impresa.
Come termine di paragone delle offerte di più imprese è invece più
opportuno e obiettivo usare il Costo dir+indir, dato che l’attribuzione
dei costi generali è già fattore strategico della singola impresa.

Il prezzo è il risultato della somma delle seguenti componenti:
P = (Cdir +I) + (Cindir op +I) + (Cindir lf +I) + (qpCgen +I) + R + M
P = Cdir + Cindir op + Cindir lf + qpCgen + R + M
P = Cop + Cindir lf + qpCgen + R + M
P = Cdir+indir + qpCgen + R + M
P = Ctot + R + M

PREZZO (P)









Giornale dei lavori
È un documento tenuto dall'impresa esecutrice
dove vengono annotati giorno dopo giorno
l’ordine delle modalità con cui procedono i lavori,
il numero e presenze degli operai e le attrezzature
impiegate; il Giornale dei Lavori è sotto la
responsabilità esclusiva del direttore dei lavori, che firmerà
ogni pagina del giornale quando redatta da Terzi. Poi vengono
anche annotati gli ordini di servizio, le eventuali contestazioni,
le sospensioni e le riprese dai lavori.Il direttore dei lavori
prende visione del giornale dei lavori e può lasciare delle note
per mantenere una comunicazione con l'impresa esecutrice
dell'opera. Per riportare in maniera accurata eventuali pareri, il
direttore dei lavori solitamente redige un proprio giornale dei
lavori, diverso da quello dell'impresa, dove riporta i propri
giudizi, sia positivi che negativi, e le date dei sopralluoghi in
cantiere. Questo giornale dei lavori del D.L. è obbligatorio.





Libretto delle misure

Registro della contabilità.

Sommario del registro di contabilità

È uno dei registri fondamentali e permette
l’accertamento delle quantità di lavoro eseguite.
Nel libretto devono essere riportati i disegni o
schizzi quotati delle opere eseguite anche non in
scala, ma necessari a determinare le quantità delle
opere con metodi geometrici.

I dati contenuti nel libretto delle misure e nelle eventuali liste
settimanali confluiscono nel registro di contabilità con
l’aggiunta dei relativi prezzi unitari pertanto attraverso questo
documento si determina il credito maturato dall’appaltatore.
Nel registro di contabilità l'appaltatore deve indicare delle
riserve se le ritiene opportune, altrimenti queste decadranno.

È un documento contabile finalizzato a stabilire l’importo
totale, per ogni voce di elenco prezzi e/o lista delle economie,
maturato allo Stato Avanzamento Lavori in esame dall'inizio
dei lavori.





Stato d’avanzamento lavori

.

Certificati di pagamento.

Ultimazione dei lavori

Collaudo delle opere .

Il direttore dei lavori redige uno stato di
avanzamento dei lavori ogni volta che l’impresa
ha eseguito opere per un importo pari alla rata di
acconto stabilita nel contratto.

Viene rilasciato dal responsabile in base allo stato di
avanzamento dei lavori e certifica l’avvenuto pagamento a
favore dell’impresa.

Viene rilasciato dal direttore dei lavori dopo essersi accertato di
aver terminato le opere dell’appalto.

Costituisce l’ultima fase della realizzazione nella quale devono
essere verificate e certificate le conformità al progetto e alle
eventuali variazioni in corso d’opera.



Stato d’avanzamento lavori

.

copertina

libretto delle misure

Lo stato avanzamento lavori è il documento che
attesta l'avvenuta esecuzione di una certa quantità
di lavoro di qualsiasi tipo e di qualsiasi misura, al
fine di poter calcolare l'importo che il committente
del lavoro, deve pagare all'azienda commissionata
per lo svolgimento del compito
Il documento è abitualmente composto da:

in cui è scritto il nome del committente, il nome
dell'azienda esecutrice, l'oggetto del contratto , il luogo
d'esecuzione dei lavori e la data di redazione del SAL;

in cui sono descritti i lavori svolti, con le
relative unità di misura e quantità, per finire luogo d'esecuzione
dei lavori e la data di redazione SAL
Il direttore dei lavori una volta eseguite le misure delle opere
realmente realizzate, redatti il libretto delle misure, il registro di
contabilità e il sommario del registro di contabilità, può
redigere il documento di stato di avanzamento lavori ed
emettere il relativo certificato di pagamento da egli
stesso vidimato e firmato.

;







Raccomandata A.R.

Egr. Direttore dei lavor

e p.c. Spett.le Ente/Azienda

Oggetto

ultimato le opere

L'APPALTATORE

i .................................

..................................

alla c.a. del Responsabile del procedimento

: Lavori di .........................................
Contratto d'appalto ..........................
Comunicazione di ultimazione dei lavori.

In riferimento ai lavori di cui all'oggetto ed a quanto previsto dall'art. 159
comma 12 del d.P.R. n. 207/2010, il sottoscritto ......................... appaltatore dei
lavori di che trattasi, comunica che in data ................... ha .

Distinti saluti.

.............. li, ....................

...............................



Registro della contabilità



Riserva

riserva

riserva

Con il termine “ ” andrebbe individuato l’atto
formale di contestazione del contenuto di un documento
sottoposto alla firma dell’impresa;

la “ ” apposta sul documento è infatti finalizzata a contestarne
il contenuto, per evitare che lo stesso – in seguito alla firma
incondizionata dell’impresario – possa essere interpretato quale
implicita rinuncia a diritti o pretese di quest’ultimo.



sospensioni totali o parziali
rallentamento dei lavori ritardata consegna

pregiudizi economici imputabili a
circostanze impreviste mutate condizioni
operative, danni per mancata o errata
contabilizzazione di lavorazioni

Non sono soggette all’onere della riserva:
richieste di interessi per ritardato pagamento

le richieste di risarcimento danni per fatti dolosi o gravemente
colposi dell’Amministrazione

rettifica di errori materiali contenuti nella contabilità

Le riserve attengono prevalentemente a richieste di
risarcimento danni per , per

, per di
questi ultimi, per

ed a
o, infine, a richieste di

.

− le delle rate di
acconto;
−

;

− la ,
sussistendo in questo caso l’obbligo dell’’Amministrazione di
provvedere d’ufficio alla rettifica.



sul
primo atto dell’appalto idoneo a riceverle,

registro di contabilità all’atto della firma

registro
di contabilità

1)
esplicitazione dei motivi

2)
con riserva” e successiva

esplicitazione – e cioè specificazione sia nel merito che
nell’importo – delle singole domande nel termine
perentorio di 15 giorni.

a pena di decadenza , le riserve vanno iscritte “
successivo

all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio”, impregiudicato l’obbligo,
sempre a pena di decadenza, di riproporre le riserve
“anche nel
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole”.

Di norma le riserve devono essere apposte dall’appaltatore sul
all’atto della sua sottoscrizione.

Le modalità di iscrizione delle riserve sono peraltro due:
sottoscrizione del registro di contabilità, da parte dell’appaltatore,

con immediata di contestazione del
contenuto del documento contabile, il quale dunque non risulta
accettato nella sua interezza;

sottoscrizione del registro di contabilità, da parte dell’appaltatore,
con l’apposizione della sola dicitura “



Ai sensi dell’art. 190, 4 DPR 207/2010 la
direzione deve esporre sul registro di contabilità,
nel termine

, i

alle domande dell’impresa, con
l’avvertenza che, ove non lo facesse o anche solo omettesse di
motivare esaurientemente, tanto da non consentire
all’amministrazione “la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell’esecutore”, incorrerebbe “in
responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la
stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare”.

dei successivi quindici giorni dal
momento dell’esplicazione della riserva n
modo compiuto e motivato le proprie
controdeduzioni



Innovativi in materia di riserve hanno da
considerarsi anche i disposti di cui all’art. 240 bis
del DPR 207/2010 – introdotti con il “decreto
sviluppo” (legge n° 106/12.07.2011) per contratti
stipulati dopo il 14.05.2011 – in materia d

:

- il primo comma sancisce che “

”;

- il secondo comma stabilisce, invece, che “

”.
progettuali che, ai sensi dell’art. 112 del regolamento, sono

stati oggetto di verifica”.

i limiti
alla facoltà di proporre riserve

l’importo complessivo delle
riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per
cento dell’importo contrattuale

non possono essere
oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi
dell’art. 112 del regolamento, sono stati oggetto di verifica



La risoluzione delle riserve può avvenire in tre distinti
momenti:
−

,
sempreché il responsabile di progetto le ritenga
ammissibili e non manifestamente infondate ai fini
dell’effettivo raggiungimento del limite di valore (art. 240, 4 del
d.lg.vo. 163/2006). In questa ipotesi deve essere avviata la procedura
di accordo bonario di cui all’art. art. 240 d.lg.vo. 163/2006.La
procedura di accordo bonario può essere attivata per due sole volte
all’interno di un appalto, con la limitazione che un eventuale seconda
procedura può attenere esclusivamente a riserve “ulteriori e diverse
rispetto a quelle già esaminate” in precedenza.
− In seguito a , ex. art. 239 d.lg.vo.
163/2006, fatta pervenire alla stazione appaltante da parte
dell’appaltatore – anche fuori dai casi previsti per la procedura di
accordo bonario –previa acquisizione del parere del responsabile di
progetto.
− Ad

nel corso dei lavori e non sussista
circostanze particolari.

Nel momento in cui l’importo delle stesse superi il
limite del dieci per cento dell’importo contrattuale

proposta motivata di transazione

ultimazione dei lavori, qualora il limite del 10% non venga
superato alcuna delle suddette


