


PROGETTO ESECUTIVO STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

CATEGORIA
TIPOLOGIA ASSIMILABILE [Tab. 

D.M.11.12.78]
IMPORTO % MOQ [€] IMO %

Sistemazione piazzale Opere stradali € 37 422,39 60,87% € 6 736,03 18,00%

Aree a verde
Lavori diversi o di modesta 
entità

€ 435,98 0,71% € 156,95 36,00%

Impianti e reti di servizio
Opere igieniche (acquedotti e 
fognature)

€ 19 492,00 31,70% € 5 847,60 30,00%

impianto elettrico
Opere speciali (linee elettriche 
esterne)

€ 4 130,34 6,72% € 1 239,10 30,00%

€ 61 480,71 € 13 979,69

Pertanto, per i lavori in oggetto, l’incidenza percentuale della quantità di manodopera risulta: 23,00%

COSTO DI COSTRUZIONE MANODOPERA

L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con determinazione n. 37/2000, ha disposto in merito al calcolo degli oneri di 
sicurezza e dell’incidenza della mano d’opera.
Lo schema metotologico proposto e l’iter procedurale si basano su due premesse fondamentali:
- la necessità di determinare l’incidenza percentuale della quantità di mano d’opera per le diverse categorie di cui si compone 
l’intervento come richiesto dall’art. 33 del D.P.R. 207/2011;
- in considerazione del fatto che la valutazione economica dei progetti viene effettuata utilizzando listini correnti nell’area 
interessata o adottati dalla Stazione Appaltante e non già attraverso l’analisi del prezzo.
Partendo dalla metodologia per l’esecuzione dell’analisi dei prezzi, fissata dall’art. 32, del citato Regolamento, con un 
procedimento inverso, si scompone il prezzo nei vari componenti indicati dalla normativa per la sua costituzione, e per differenza 
si ricava il costo della mano d’opera (MO).
Con lo stesso metodo si può determinare la stima dei costi presumibili per l’attuazione dei piani di sicurezza, costi non a carico 
dell’appaltatore e non soggetti al ribasso. Il fattore costo della sicurezza (S) è assolutamente indipendente da qualsiasi altro.
Il rapporto tra la stima complessiva della sicurezza (SCS) ed il costo di costruzione (C) determina l’incidenza media della sicurezza 
(IS) (v. Tav. 11.f).
Il costo totale della mano d’opera, per ogni singola lavorazione, fornitura o corpo d’opera si ottiene moltiplicando il costo unitario 
della mano d’opera (MO) per l’aliquota (Q).
Il calcolo dell’incidenza percentuale media della quantità di mano d’opera (IMO) avviene rapportando tutta la meno d’opera al 
costo di costruzione (C):
IMO = ∑ MOQ / C                                                                                                                                                                                                        
Nella tabella allegata sono riassunte le determinazioni relativamente all’incidenza percentuale della quantità di mano d’opera 
(IMO).
Nel caso specifico, la valutazione di tale incidenza è stata condotta analizzando la particolare tipologia di opere ricomprese 
nell’opera, ma rifacendosi anche alle indicazioni generali che sono contenute nelle tabelle allegate al D. M. 11.12.1978, che 
riportano le quote percentuali di incidenza dei materiali, dei trasporti, dei noli e della mano d’opera e la composizione della 
squadra tipo per le principali categorie di lavori.
Come già precisato, nella valutazione delle quote di incidenza della mano d’opera si è tenuto conto delle specificità delle opere 
che si dovranno realizzare. I risultati dell’analisi sono raccolti nella seguente tabella e corrispondono alle indicazioni generali 
contenute nel già citato D. M. 11.12.1978.

QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITÀ DI MANODOPERA
Per le diverse categorie di cui si compone l'opera (Art. 33 - lett.f - D.P.R. 207/2011)
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