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Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le 
concessioni di lavori nonché per i servizi)

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i - CODICE DEI 
CONTRATTI PUBBLICI

d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo 
e quadro economico del progetto definitivo

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è
determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione.
Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle
lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente.

Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori 
nonché per i servizi)

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
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Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori 
nonché per i servizi) …segue..

Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base
di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da
parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sentite le Regioni interessate. … Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al
fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base
di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I
costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.



Normativa di riferimento:

5

Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico 
del progetto definitivo

1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle
lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali
prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante …… o, in
mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti
nell’area interessata. …

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:
a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la 
realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti 
da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai 
prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per 
cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze 
dei singoli lavori, per spese generali;
c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.

d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del 
progetto definitivo

4. 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;
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Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del 
progetto definitivo

4. segue….
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
all’emissione del certificato di 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 codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#086
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Il Listino Prezzi del Comune di Milano è elemento base di riferimento per la
valutazione delle opere pubbliche di competenza dell’Amministrazione Comunale
sia in fase di stima del progetto sia in fase di liquidazione delle opere eseguite.

Ciò consente all’Amministrazione di confermare la volontà di avere un ruolo
centralizzato nella stima dei lavori pubblici da eseguire nella Città di Milano,
ponendosi anche come riferimento per altre Stazione Appaltanti.

La struttura dei codici dei vari articoli di listino consente il sistematico
aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni, in tutte le componenti di costo, con
cadenza ANNUALE nel rispetto delle prescrizioni normative.

Il LP2018 è stato condiviso dalle Aree Tecniche dell’Amministrazione Comunale di
Milano e dalle Aziende ( ATM e MM ) intervenute durante tutte le fasi di
pianificazione e redazione del Listino nell’ambito delle attività del Gruppo di Lavoro
preposto secondo le direttive promosse dalla DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT.



Il Listino è generato per ciascuna opera compiuta e per ciascun materiale da analisi
prezzi, strutturate in modo da permetterne il costante aggiornamento, modificando solo
una serie limitata di dati, relativi alla manodopera, materiali e noli.
Per poter generare le analisi ed aggiornare i prezzi sono state create una serie di banche
dati a supporto dei Materiali, alla Manodopera ed ai Noli.

La Struttura: 
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Il LP 2018 Comune di Milano è consultabile al seguente link:

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/amministrazione/trasparente/OperePu

bbliche/listino_Prezzi/Edizione+2017+-+Integrazione

nella sezione guarda tutti è scaricabile gratuitamente in formato pdf e in versione

informatizzata attraverso file standard di interscambio (HTML e XML) che ne consente

l’utilizzo con applicativi normalmente in uso .

Il Listino Prezzi 2018: 

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/amministrazione/trasparente/OperePubbliche/listino_Prezzi/Edizione+2017+-+Integrazione
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CODIFICA ESECUTIVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

gr. sez. capitolo opera-attività tipo dimensione

1 C . 0 1 . 0 1 0 . 0 1 0 0 a

avanzam. 10 avanzam. 10 lettera

1 opere compiute 

2 piccola manutenzione ordinaria

M materiali

C opere civili

E impianti elettrici

M impianti meccanici

U urbanizzazione

M A manodopera

N C nolo e trasporti

ESEMPLIFICAZIONE

0 1 .

1 C . 0 1 . 0 1 0 0 0 1 0 a

1 C . 0 1 . 9 9 0 9 9 9 0 z

0 2 .

1 C . 0 2 . 0 1 0 0 0 1 0 a

1 C . 0 2 . 9 9 0 9 9 9 0 z

0 3 . OPERE SPECIALI FONDAZIONE - SONDAGGI

(SEGUONO TUTTI GLI ALTRI CAPITOLI)

DEMOLIZIONI

SCAVI E MOVIMENTI TERRA

La codifica dei capitoli e delle voci è concepita con l’introduzione di elementi
alfanumerici che, data la loro struttura, consentono di identificare immediatamente ed
univocamente, le lavorazioni facilitando l’elaborazione della stima e la contabilizzazione
delle opere.



Nel Listino Prezzi 2018, suddiviso in 4 volumi,  i prezzi sono suddivisi in livelli secondo la 
struttura tipologica dei lavori: opere civili, opere di urbanizzazione, opere impianti 
elettrici, opere impianti meccanici.

• Volume 1.1 Opere civili Civili e Urbanizzazioni
• Volume 1.2 Opere Compiute Impianti Elettrici e Meccanici
• Volume 2.1 Costi Unitari e Piccola Manutenzione Civili e Urbanizzazioni
• Volume 2.2 Costi Unitari e Piccola Manutenzione Impianti Elettrici e Meccanici

Ciascuna voce di prezzo è stata formulata nella maniera più ampia possibile con
l’indicazione degli oneri connessi o esclusi e, in taluni casi, è stato esplicitato anche il
criterio di misurazione.

La Struttura del Listino 

11

Il volume Specifiche Tecniche esplicita, per tutte le lavorazioni inserite nel Listino,
particolari prescrizioni esecutive che si aggiungono a quelle di carattere generale già
descritte nella singola declaratoria della lavorazione.



La determinazione dei prezzi unitari delle lavorazioni opere 
compiute:

3

Il criterio che accomuna ogni singola voce di prezzo è quello previsto ex art. 32 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

• Tempi di esecuzione desunti prevalentemente da pubblicazioni ufficiali
eventualmente rielaborate da approfondimenti con tecnici esperti e aziende
specializzate del settore;

• Costi della manodopera desunti dalle Tabelle del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali pubblicate in data 3 aprile 2017 per opere edili e con D.M. del 4
marzo 2015 per le opere impiantistiche, mentre per le altre categorie dal
Bollettino della Camera di Commercio della Provincia di Milano Volume II°
quadrimestre 2017;

• Costi dei materiali desunti dai listini dei produttori tenendo in debito conto gli
sconti medi praticabili alle imprese esecutrici;

• Costi dei noli desunti sulla base delle informazioni del mercato (Ammortamento).

Su tali costi sono state applicate le SPESE GENERALI (13,50%) 
E UTILI ( 10%)
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Il valore per unità di misura riferito al “PREZZO”, indica l’importo unitario, supportato da
analisi, in cui sono compresi: i costi e l’incidenza dei materiali, il costo e l’incidenza oraria
della manodopera, il costo e l’incidenza oraria delle attrezzature/noli, sulla cui somma viene
applicata le percentuali di spese generali ed utile d’impresa.
Questo è il valore che, moltiplicato per le quantità di computo metrico, compone l’importo
di progetto posto a base d’asta soggetto a ribasso.

Rispetto alla edizioni precedenti sono state messe in evidenza, le colonne relative alle % di
incidenza delle singole voci di prezzo:

“% INC. M.O.” è riportata l’incidenza percentuale che moltiplicata per il “PREZZO” indica il
costo della manodopera quantificata e quindi già computata nel valore delle lavorazioni
“PREZZO”.

“% INC. MAT” è riportata l’incidenza percentuale che moltiplicata per il “PREZZO” indica il
costo dei materiali quantificati e quindi già computati nel valore delle lavorazioni “PREZZO”.

“% INC. NOLI” è riportata l’incidenza percentuale che moltiplicata per il “PREZZO” indica il
costo dei noli e attrezzature quantificati e quindi già computati nel valore delle lavorazioni
“PREZZO”.

La determinazione dei prezzi unitari delle lavorazioni opere 
compiute:



Criteri per l’applicazione dei prezzi di «piccola manutenzione»
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Vista l’esigenza dell’Amministrazione di effettuare lavori di manutenzione ordinaria, si
è ritenuto opportuno prevedere uno specifico volume per lavorazioni di piccola entità.
La distinzione dunque, tra Prezzo delle Opere Compiute e Prezzo delle lavorazioni di
piccola manutenzione ( previste nei Volumi 2.1 e 2.2 ) è generata esclusivamente dalla
dimensione del lavoro.

Gli elementi che caratterizzano in modo più evidente la manutenzione ordinaria o
d’urgenza posti a base dell’analisi prezzo della piccola manutenzione sono:

• La mancanza di un cantiere: data la brevità del lavoro non viene apprestato un
cantiere organizzato seppur provvisorio.

• La durata del lavoro: si è valutato che le attività lavorative previste si concludano in
un lasso di tempo non superiore ad un giorno, per ogni singolo luogo di intervento.

Nei prezzi di piccola manutenzione si è inteso compensare le perdite di tempo dovute
all’intervento specifico per una piccola attività, criterio che ovviamente non può
essere trasferito nella manutenzione straordinaria, la cui esecuzione prevede
necessariamente l’organizzazione di un cantiere.
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Prime integrazioni del Listino con i sistemi di modellazione 
digitale

Per favorire l’integrazione del Listino con i software più utilizzati per la progettazione e 
modellazione digitale (BIM), a titolo sperimentale in questa edizione ( primo esempio 
europeo ), viene introdotta, per un numero limitato di voci, una metodologia di codifica 
proposta anche in sede di elaborazione della norma UNI 11337.

La codifica proposta prevede l’inserimento di una stringa di testo che consente, tramite 
una serie di #tag, l’utilizzo della voce di prezzo automaticamente in processi di 
progettazione a modellazione digitale.

CODICE DESCRIZIONE 
U.

M.
PREZZO 

1C.06.050.0300.c Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato, termoacustica, con malta cementizia o bastarda,

compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, spigoli, piani di lavoro interni; con: - blocchi ad

incastro 25 x 30 x 19 cm, spessore 25 cm

#Categoria = "MURATURA PORTANTE"; #Materiale = "Blocchi laterizio alveolato"; #Spessore [mm] = "250";

#MassaVolumica [kg/m3] = "700:900"; #ConduttanzaTermica [W/m2K] >= "0.90"; #ResistenzaVapore = "5:10";

#ClasseAntincendio = "REI 120"; #ResistenzaCompressione [N/mm2] <= "15"; #PotereFonoisolante [dB] <= "50";

m² 46,33



Esempi di Analisi
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Grazie!


