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Gli ONERI sono determinati con la formula: 

O= Psg x SG 

In cui O=Oneri, Psg=Percentuale delle spese generali, SG=importo delle Spese Generali 

1) l’importo delle “spese generali”, SG, si determina dividendo l’importo lavori derivato dal 

computo dei lavori per il coefficiente 

Csg1=1,265= 1,1x(1+Csg2)=1,1x(1+0,15) 

e poi moltiplicando il risultato ottenuto per la percentuale delle spese generali 

dichiarate nell’elenco prezzi che per il 2011 sono pari a 

Csg2=15%; 

La formula completa è 

SG=(IL/ Csg1) x Csg2 

SG=(IL/ 1,265) x 0,15 

2) l’importo delle spese generali, SG, così determinato è moltiplicato per la percentuale 

Psg; 

3) Psg è una percentuale calcolata sulla base delle 4 tabelle seguenti: 

Tabella 1 percentuale base determinata mettendo in relazione l’importo lavori con le 

tipologie di opere; 

Tabella 2 incremento della percentuale base per difficoltà operative; 

Tabella 3 incremento della percentuale base per livello di rischio; 

Tabella 4 incremento della percentuale base per lavori particolari; 

In relazione all’importo dei lavori e alla natura dell’opera, con la tabella 1, si determina 

la percentuale di base per l’applicazione dei successivi incrementi. 

Per l’applicazione degli incrementi si sommano alla percentuale base le percentuali 

delle tabelle 2, 3 e 4. 

Gli incrementi della tabella 2 e della tabella 3 si applicano in tutti i casi, mentre quelli 

della tabella 4 si sommano esclusivamente laddove applicabili o pertinenti. 

La somma degli “incrementi”, quindi, aumenta la percentuale inizialmente individuata 

sulla tabella 1; il numero percentuale così ottenuto è sempre arrotondato per eccesso 

all’unità superiore ed applicato all’importo delle spese generali “SG”. 

Di seguito si riporta la formula di calcolo: 

Psg = T1% x [1+(T2%+T3%+T4%)] 

L’importo degli oneri determinato con il procedimento sopra descritto, deve essere 

successivamente trattato come previsto dalla vigente normativa in materia ed utilizzato 

in tutti gli atti della gara d’appalto. 



 

 

La metodologia descritta si applica anche per rideterminare l’importo degli oneri in 

caso di varianti in corso d’opera di cui all’art.132 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.e i.. 

 

 

 



 

 

 

 

Psg = T1% x [1+(T2%+T3%+T4%)] = 24,6% x [1 + (7% + 10% + 0%)] = 24.6% x 1,17 = 28,78% 

 

SG=(IL/ 1,265) x 0,15 = (51.988,16 /1,265) x 0,15 = € 6.164,60 

 

O= Psg x SG = 28,78% x € 6.164,60 = € 1.774,17 

 

 


