
APPLICAZIONE DELL’ART.43 DELLA LP 14/2014 
 
 
D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg- Art. 13 Quadro economico 
 

 
Voci del quadro economico 

 
riduzione  

A) LAVORI IN APPALTO: 
 

a.1) lavori in appalto; 
 SI 

es.  
€1.000.000, - 8% = €920.000,00 
(vanno escluse dalla riduzione le voci relative alle 
economie di appalto per la parte della 
manodopera) 

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; 
 

NO 
 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUD ICATRICE PER: 
 

1.1) lavori (esclusi dall'appalto) da eseguire in economia ai sensi dell'articolo 

52 della legge, con indicazione degli oneri della sicurezza, non soggetti a 

ribasso d'asta (COTTIMO) 

SI 

Es. 
€100.000,00 – 8% = 92.000,00 

1.2) lavori (esclusi dall'appalto) da eseguire in economia ai sensi dell'articolo 

52 della legge (lavori in AMMINISTRAZIONE DIRETTA ai sensi 

dell’articolo 176, co.1, lett. c) ) 

NO 

 

1.3) forniture (escluse dall'appalto) da eseguire in economia ai sensi 

dell'articolo 52 della legge (COTTIMO DI FORNITURA) 
SI 

Es.  
25.000,00 -8% = € 23.000,00 

1.4) forniture (escluse dall'appalto) da eseguire in economia ai sensi 

dell'articolo 52 della legge (forniture in AMMINISTRAZIONE 

DIRETTA ai sensi dell’articolo 176, co.1, lett.b)) 

NO 

 

2) compiti strumentali: rilievi, accertamenti e indagini; NO  

3.1) allacciamenti ai pubblici servizi: LAVORI SI 
Es.  
€1.000,00 -8% = 920,00 

3.2) allacciamenti ai pubblici servizi: SERVIZI NO  

4) imprevisti; SI 
Va ridotto l’importo inizialmente previsto;  nei 
nuovi progetti la voce imprevisti si calcola sugli 
importi già ridotti dei lavori 

5) acquisizione e occupazione di aree o fabbricati e relativi indennizzi; NO  

6) accantonamento per la voce di spesa di cui all'articolo 46 ter, commi 3 e 4 

della legge, nel limite del cinque per cento dell'importo totale dei lavori; 
NO 

 

7) accantonamento per il premio di accelerazione; NO  

8) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla 

direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

all'assistenza giornaliera e contabilità, eventuali spese per attività tecnico-

amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 

del procedimento e spese per la validazione; 

NO 

Le spese tecniche possono subire variazioni se ed 
in quanto calcolate sulla base dell’importo dei 
lavori (secondo le disposizioni di legge o di 
contratto) . 

9) spese per commissioni giudicatrici; NO  

10) spese per opere artistiche; NO  

11)spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 

NO 

 

12) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. NO 
IVA, altre imposte e contributi subiscono 
variazioni in quanto calcolati sulla base 
dell’importo dei lavori e delle forniture 

  


