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Gestione Commesse per Cantieri 
e per Impiantisti 
 
KING COMMESSE CANTIERI gestisce tutti gli aspetti amministrativo – contabili utili a 
controllare la redditività dei cantieri: è stato appositamente realizzato per fornire uno 
strumento di controllo completo per tutte quelle aziende che effettuano lavorazioni su 
commessa nonché alle imprese di costruzioni, d'impiantistica. 
 
Il software permette di effettuare, oltre alla classica gestione inventariale del 
magazzino e della commessa in atto, una gestione economica delle varie commesse 
per quanto riguarda le lavorazioni (ore operai, ammortamento macchinari ecc..) e 
l'evoluzione dei costi dei materiali relativi ai prezzi d'acquisto praticati dai fornitori (che 
si riversano a loro volta sui prezzi praticati ai clienti). In questo modo è possibile 
conoscere in tempo reale i costi effettivi delle commesse e verificarne la redditività 
mettendo in relazione i dati delle commesse con i ricavi derivanti dalla registrazione 
delle fatture attraverso l'impostazione dei riferimenti della contabilità analitica. 
 
 

Tipologie di movimentazioni  
 
Sono gestibili le seguenti tipologie di movimentazione: 
 
 Carico di materiali sulla commessa e scarico automatico del magazzino. 

 Carico di materiali sulla commessa direttamente dai movimenti d'acquisto dal fornitore 
(con aggiornamento automatico del magazzino sia in scarico che in carico da acquisto) 

 Registrazione di costi diretti sulla commessa e delle ore di manodopera che non andranno 
a movimentare il magazzino 

 Trasferimenti di materiali tra commesse che non influenzano la situazione di magazzino 

 Resi tra le commesse e il magazzino, che in automatico scaricheranno la commessa e 
ricaricheranno il magazzino 

 Movimenti d’inventario di commessa, che permettono di forzare la giacenza delle 
commesse a fronte situazioni anomali riscontrate 

 Gestione archivio dei subappalti collegati alla commessa 

 Ricevimento Ordini da Fornitori 

 La stampa analitica dei materiali 

 Stampa sintetica 

 Stampa di riepilogo 
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Stampe di analisi e controllo redditività 
 
Per la gestione e il controllo delle commesse e dei cantieri sono disponibili funzioni e 
statistiche analitiche, completamente personalizzabili. Tra le più significative, è 
possibile ottenere l'analisi costi / ricavi della commessa, che permette di confrontare i 
costi della commessa, derivanti dalle movimentazioni effettuate, con i ricavi ottenuti 
dalla registrazione delle fatture di vendita emesse collegate alla commessa (sia dal ciclo 
attivo che direttamente dalla prima nota Iva in contabilità generale).  Per il controllo 
dei costi di manodopera, inoltre, è possibile elaborare situazioni che evidenziano 
l'impegno delle singole risorse sulla singola commessa, o su più commesse in un 
determinato periodo (per esempio, ore lavorate per mese) 
 
 

Gestione Costi del personale 
 
Per il controllo dei costi di manodopera, inoltre, è possibile elaborare situazioni che 
evidenziano l'impegno delle singole risorse sulla singola commessa, o su più commesse 
in un determinato periodo (per esempio, ore lavorate per mese). 
 
 

Gestione capitolati e Avanzamento Commesse) 
 
KING COMMESSE CANTIERI è integrabile con la gestione analitica dei capitolati, per 
tenere sotto controllo l’avanzamento lavori 
 
 Caricamento Capitolati per commessa da EXCEL o file CSV 

 Dettaglio Voci di capitolo con assegnazione Articoli e ordini a Fornitori 

 Gestione avanzamento lavori (emissione SAL e fatturazioni a saldo)  

 Consuntivi e analisi per capitolati 

 Stampa Residui di commessa  

 Stampa tesoreria di commessa 

 Collegamento in Linea con “King Cash Flow” per avere sotto controlla la situazione 
finanziaria generale Aziendale 
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Controllo dei Materiali 
 
Il modulo standard Commesse e Cantieri permette di gestire la movimentazione verso 
i cantieri e di calcolare in tempo reale la progressione dei costi sostenuti al fine di 
verificarne la redditività. È prevista la movimentazione di materiali, addebito di costi 
forniti da società esterne e inserimento delle ore lavorate dal personale interno. 
 
Continuando a gestire le normali operazioni di magazzino, si potranno affiancare le 
movimentazioni che andranno a toccare le varie commesse, gestibili nelle seguenti 
tipologie: 
 
 

Movimentazione materiali 
 
 Movimenti che caricheranno i materiali nella relativa commessa consentendo 

automaticamente lo scarico del magazzino 

 Movimenti d’acquisto diretto dal fornitore che caricheranno i materiali sulla commessa 
generando automaticamente in magazzino sia l’operazione d’acquisto che di scarico 

 Movimenti di trasferimento materiali tra commesse che non influenzano la situazione di 
magazzino 

 Resi tra le commesse e il magazzino, che in automatico scaricheranno la commessa e 
ricaricheranno il magazzino 

 Movimenti di inventario di commessa che permettono di forzare la giacenza delle 

commesse a fronte situazioni anomali riscontrate 
 
 

Costi 
 
 Movimenti che riguardano la registrazione di costi diretti sulla commessa e delle ore di 

manodopera che non andranno a movimentare il magazzino 

 
 

Manodopera 
 
 Possibilità di gestire la manodopera, movimentandola come un articolo di magazzino. 

 I movimenti collegati alle commesse saranno visualizzabili da un’apposita funzione nella 
quale è possibile inserire le tipologie di movimentazione previste, che potranno essere 
associate ad articoli di magazzino. 

 Tutte le movimentazioni legate gestione delle commesse \ cantieri concorreranno alla   
determinazione dei saldi e verranno incluse nella reportistica standard. 
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La movimentazione si basa su articoli di magazzino per i quali viene definito il tipo di 
articolo. La movimentazione dei costi e delle ore non movimenta il magazzino ma solo 
il cantiere. I cantieri sono definiti nella tabella delle commesse di analitica 
 

 
 
 

Movimentazioni di magazzino 
 
La movimentazione è regolata dalle casuali di magazzino che devono prevedere tutte 
le possibili casistiche verso il cantiere e dal cantiere. 
 

 
 
La movimentazione verso il cantiere può essere effettuata con le seguenti funzioni: 

 
 

1) DDT verso il cantiere:  
 
Si inserisce il cliente e poi si indica nel campo commessa il codice del cantiere (nella 
lista vengono visualizzate le commesse legate al cliente). 
 
È stato inserito un automatismo al fine di indicare in modo automatico il destinatario 
diverso in base al codice della commessa. 
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Nei destinatari diversi del cliente si deve indicare come convenzione come codice 
destinatario il codice della commessa. 
 

 
 
La movimentazione di magazzino avviene tramite un movimento di scarico dal 
deposito principale e un movimento di carico verso il cantiere. 

 
 

2) Ricevimento ordine a fornitore con carico diretto su commessa  
 
Nell’ordine a fornitore si deve specificare il codice della commessa   
 

 
 
Se eseguiamo quindi il ricevimento merce: 
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In modo automatico vengono generati i movimenti di carico del materiale sul deposito 
di sede e il movimento di scarico dal deposito di sede verso il cantiere. 
 
 Se consultiamo la scheda articoli vediamo i seguenti movimenti: 
 

 
 
Il movimento di carico sulla commessa avrà i seguenti dettagli: 
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3) Movimentazione commesse:  
 
Attraverso la funzione di movimentazione commesse è possibile effettuare tutte le 
movimentazioni previste per la commessa. Per creare un movimento si inserisce il 
codice della commessa e la causale di movimentazione 
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Le movimentazioni possibili sono le seguenti: 
 
 Carico della commessa: viene scaricato il magazzino di sede (nello stesso modo di una 

vendita) e viene generato un carico sulla commessa (nell’archivio dei consumi per 
commessa). 

 Carico diretto commessa: in questo caso vengono generati due movimenti: 

 Con il primo viene caricato il magazzino di sede (nello stesso modo di un ricevimento 
merce da fornitore), con un secondo avviene lo scarico dalla sede e infine viene generato 
un carico sulla commessa. 

 Reso materiale da commessa: per fare ritornare alla sede materiale presente nel cantiere  

 Inventario commessa: serve per rettificare in positivo o negativo le giacenze sulla 
commessa 

 Spostamento materiale su commesse: serve per spostare materiale da un cantiere 
all’altro  

 
La movimentazione può essere effettuata per tutte le tipologie gestite cioè Materiali, 
Costi e Ore. 

 
 

Valorizzazioni  
 

Il modulo viene generalmente utilizzato per rilevare i costi dei cantieri ma può essere 
utilizzato anche per rilevare i valori di vendita in quanto i prezzi vengono proposti in 
base alla parametrizzazione definita nella causale di movimentazione di magazzino. 
 
Se al momento della movimentazione non si conosce ancora il prezzo è possibile 
inserire come prezzo il valore zero oppure inserire un prezzo indicativo e specificare 
un flag che indica il valore provvisorio del dato. 
 
Successivamente con una apposita funzione è possibile riprendere i movimenti 
incompleti ed assegnare il prezzo definitivo. 
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Gestione ore del personale 
 
Inserimento ore di manodopera  
 
La funzione di compilazione del foglio di manodopera permette di gestire oltre alla 
rilevazione delle ore necessarie per la predisposizione del cedolino anche le ore da 
imputare sulle commesse in modo separato.  
È possibile inserire anche le spese sostenute dal dipendente e indicare in un apposito 
campo di note le informazioni da comunicare al consulente delle paghe attraverso la 
stampa nel cedolino. 
 
 
Nella tabella delle causali di manodopera vengono inserite le causali con le quali 
vengono inserite le ore ai fini di produrre la stampa del foglio presenze. 
 
Per le causali che prevedono il lavoro sulle commesse si deve attivare l’apposito flag in 
modo tale che durante la compilazione venga richiesta in modo obbligatorio la 
commessa. 
 

 
 
Il calendario permette di specificare i giorni festivi in modo tale di poter riconoscere il 
lavoro nei giorni festivi per il foglio delle presenze. 
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Dopo avere selezionato il codice del tecnico e il giorno di competenza si apre la 
seguente maschera. 
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Vediamo in dettaglio le operazioni: nella griglia principale inseriamo attraverso le 
causali di manodopera le ore per il giorno. Poi premiamo il pulsante ‘ Imputazione ore 
su commesse’ e indichiamo nella nuova maschera i seguenti campi: 
 
 Codice della commessa: da tabella delle commesse  

 Codice della lavorazione: da tabella delle lavorazioni (di fianco viene visualizzata la 
descrizione che può essere variata dall’operatore)  

 Ore: numero di ore espresse in centesimi di ore  

 Prezzo ora: viene proposto il prezzo in base all’impostazione dei parametri della 
procedura e alla tariffa attuale definita sul tecnico. Il campo è modificabile  

 Importo totale: il campo viene calcolato  

 Note: opzionalmente è possibile inserire delle note descrittive sulla lavorazione 
effettuata. 

 

 
 
 

Rimborso Spese  
 
Premendo il pulsante ‘Rimborso Spese’ viene visualizzata una nuova maschera nella 
quale si possono inserire le voci di rimborso. L’impostazione non è giornaliera ma per 
tutto il mese per cui all’apertura della maschera vengono visualizzate tutte le righe 
relative al mese in elaborazione. 
 
Sono richiesti i seguenti campi: 
 
 Data: indicare la data relativa alla spesa (è un giorno all’interno del mese / anno in 

elaborazione)  

 Tipo spesa: indicare il codice della spesa come da tabella spese 

 Descrizione spesa: viene riportata la descrizione della voce di spesa 

 Quantità: si deve indicare la quantità movimentata 

 Valore: indicare il prezzo singolo della spesa 

 Importo: viene calcolato l’importo della riga 

 Note: è possibile specificare una nota descrittiva per dettagliare meglio la spesa 
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Note mensili  
 

Premendo il pulsante si attiva una nuova finestra nella quale è possibile impostare 
delle note che verranno poi riportate nella stampa del cedolino paghe. (le note sono a 
carattere mensile). 

 

 
 

Alla conferma del giorno vengono generati i movimenti di commessa (in base alla 
causale indicata nei parametri della procedura). Vengono generati tanti movimenti 
quante sono le commesse indicate nel giorno. 
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Le righe invece corrispondono alle singole righe movimentate nelle quali è indicato il 
codice della lavorazione. 
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Stampe e Statistiche 
 

La gestione delle commesse e cantieri consente quindi di movimentare ed attribuire 
ad ogni commessa materiali, costi e manodopera, elaborando specifici reports di 
stampa, che permettono di ottenere dati rilevanti sulla situazione delle commesse, 
esposti in modo sintetico o dettagliato secondo le scelte dell'utente. 

 
È possibile ottenere situazioni di commesse alla data, che evidenziano i totali di 
materiali, ore lavorative e costi impiegati sulla commessa, con anche il dettaglio di 
tutte le singole movimentazioni associate. In generale, nelle stampe è possibile 
riportare solo i valori della quantità, oppure estrapolare situazioni che valorizzano 
anche i movimenti, in base a diversi criteri impostabili dall'utente (costo della 
movimentazione - costo ultimo - costo medio - listino...). 

 
 

Stampa del foglio presenze  
 
La funzione permette di stampare il foglio presenze dei dipendenti in modo tale di 
essere inviato al consulente delle paghe che lo prenderà come base per la compilazione 
dei cedolini. 

  
La funzione richiede il mese da elaborare e l’intervallo dei tecnici da stampare 
 

 
 

  

http://www.datalog.it/


                                                                                                  

www.datalog.it   Pagina 16 di 39 

 
Esempio di stampa: 
 

 
 
La stampa riporta in orizzontale tutti i giorni del mese. 
Nella terza colonna viene indicato se il giorno è lavorativo (LV) o festivo (FE) in base a 
quando definito nel calendario. 
 
Di seguito vengono riportate le seguenti colonne:  
 
 Totale giorno: è la somma delle ore giornaliere (ordinarie + straordinarie + viaggio) 

 Ordin.: numero di ore ordinarie 

 Straord.: numero di ore straordinarie  

 Viaggio: numero di ore di viaggio 

 Trasferta esente: Se il tipo di trasferta è esente viene riportato l’importo della trasferta in 
base a quanto indicato nelle tariffe del tecnico. 

 Trasferta soggetta: Se il tipo di trasferta è soggetta viene riportato l’importo della trasferta 
in base a quanto indicato nelle tariffe del tecnico. 

 FE: nella colonna vengono riportate le ore per e casuali di festività  

 PE: nella colonna vengono riportate le ore per e casuali di permesso 

 MA: nella colonna vengono riportate le ore per e casuali di malattia 

 IN: nella colonna vengono riportate le ore per e casuali di infortunio 

 Altro: per gli altri tipi di causali vengono indicate le ore e la descrizione della causale 

 Rimborso documentato: viene riportato l’importo delle spese sostenute per le causali di 
spese con la tipologia (autostrada, ristoranti, soste e parcheggi e spese varie). 

 Rimborso KM: viene calcolato il rimborso kilometrico  
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Dopo avere stampato tutti i giorni vengono calcolati i totali delle colonne e alla fine 
viene stampata una sezione che riporta: 
 
 Totale trasferte esenti 

 Totale Trasferte soggette 

 Totale spese documentate 

 Totale rimborso km 

 Totale giorni lavorati  
 
Nell’ultima sezione vengono riportate le note da comunicare al consulente delle paghe 
 

 
 
 

Stampa spese 
 
La funzione permette di stampare il modulo di rimborso delle spese che dovrà essere 
controfirmato dal tecnico per accettazione. Si deve indicare il mese da stampare (per 
l’anno in corso) e opzionalmente si possono specificare tramite multilista i tecnici che 
devono essere stampati. 
 

 
 
La stampa è strutturata con il seguente layout:  
 
Nella testata vengono riportati i dati del periodo e del dipendente.  
Se sono presenti spese per rimborsi chilometrici viene riportata la dicitura che 
autorizza l’utilizzo di mezzi propri. 
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Nel corpo vengono riportate le voci di spesa in modo singolo o raggruppato per codice 
come definito nella tabella delle spese. Le spese vengono suddivise in: 
 
 Spese documentate 

 Spese non documentate 

 Pasti  

 Km 

 

 
 
Alla fine, viene riportato uno specchietto che indica il totale delle spese al netto del 
rimborso kilometrico, il rimborso chilometrico con il numero di chilometri e il prezzo 
per chilometro e si calcola il totale generale delle spese. 
Sulla parte di sinistra viene indicata la zona che dovrà firmare il dipendente e la società 
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Contratti commesse  
 
Se la società si avvale anche di ditte esterne per subappaltare i lavori oppure per 
lavorazioni saltuarie è possibile registrare separatamente i costi di queste lavorazioni 
in modo tale di poterle includere nei costi del cantiere; in questo modo non sarà 
necessario registrare nelle fatture di acquisto la contabilità analitica. 
 
È possibile indicare in modo svincolato i costi oppure registrare uno o più contratti 
legati alla commessa in modo tale di verificare successivamente a consuntivo il rispetto 
delle condizioni contrattuali. 
 
La maschera di inserimento dei contratti è la seguente:  
 

 
 
Vengono richiesti i seguenti dati: 
 
 Codice del contratto: è un codice numerico che viene assegnato in automatico dal sistema  

 Data: data del contratto 

 Codice commessa: il codice della commessa collegata al contratto  

 Codice fornitore: si deve indicare il fornitore del contratto che deve essere inserito 
nell’archivio dei fornitori in quanto dovrà essere registrata la fattura 

 Importo lavori elettrici, idraulici, diversi: si deve indicare l’importo stabilito nel contratto 
eventualmente distribuito tra le 3 possibili caselle. 

 Note: è possibile indicare delle note per specificare meglio il contratto 
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Gestione Imprese esterne  
 
La funzione   permette di attribuire alle commesse i costi delle lavorazioni effettuate 
da imprese esterne regolamentate da contratto oppure sporadiche. Non è previsto un 
collegamento con la contabilità fornitori per cui i dati vengono inseriti in modo 
manuale. 
 
La maschera è la seguente:  
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Vengono richiesti i seguenti campi: 
 
 Codice commessa: si deve indicare il codice della commessa da movimentare 

 Codice fornitore: si deve indicare il fornitore che ha fornito la prestazione  

 Codice lavorazione: si deve indicare il codice della lavorazione effettuata (vedi tabella 
delle lavorazioni già utilizzata per i dipendenti)  

 Note: campo note per descrizione aggiuntiva della lavorazione 

 Data: data in cui è avvenuta la prestazione  

 Costo a corpo: importo del costo sostenuto (previsto o ricavato dalla fattura ricevuta)  

 Contratto: se la prestazione è legata al contratto si deve indicare il codice del contratto in 
modo tale che poi si possa fare un consuntivo del contratto 

 

 
 
 

Stampe di controllo 
 
Il modulo prevede una serie di stampe che permettono di controllare i costi parziali 
delle commesse e di consuntivarne il costo finale alla chiusura del cantiere. 
 
 

1)Stampa situazione fornitori su commesse  
 
La funzione permette di stampare la situazione delle imprese esterne collegate alla 
commessa. La maschera di selezione è la seguente: 
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I dati richiesti sono i seguenti: 
 
 Tipo di stampa: è possibile selezionare la stampa organizzata per fornitore oppure per 

commessa 

 Fornitore: è possibile selezionare da multilista i fornitori da stampare 

 Commessa: è possibile selezionare da multilista le commesse da stampare  

 Contratto: è possibile selezionare da multilista i contratti da stampare 

 Da data a data: è possibile indicare il periodo da elaborare  

 Stampa dettagli: è possibile richiedere una stampa con i soli totali di commessa o 
fornitore oppure stampare in modo dettagliato le movimentazioni. 

 
Stampa dei dettagli per commessa:  
 

 
 
Stampa dei dettagli per fornitore:  
 

 
 
 

2) Stampa analisi di cantiere  
 
La stampa permette di ottenere la situazione totale dei costi caricati sulla commessa 
in modo sintetico e dettagliato.  
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Sono disponibili le seguenti stampe: 
 

 
 
2.1) Analisi riepilogativa  
 
La stampa riporta la situazione totale dei costi suddivisi per settore idraulico, elettrico 
e altro. 
 
In ordine vengono stampati i seguenti dati: 
 
 Costi dipendenti interni: rilevati da manodopera  

 Costi imprese esterne impiantistiche: rilevati da rilevazione costi imprese esterne  

 Costi imprese esterne non impiantistiche: rilevati da rilevazione costi imprese esterne 

 Costi trasferte: in base a % variabile  

 Materiali: in base a movimentazione di magazzino  

 Materiali di consumo: in base a % variabile  

 Costi generali: in base a % variabile  
 

 
 
2.2) Analisi Sintetica  
 
La stampa riporta i dati relativi alla manodopera interna/ esterna e ai materiali in modo 
sintetico  
 

 

http://www.datalog.it/


                                                                                                  

www.datalog.it   Pagina 24 di 39 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
2.3) Analisi Dettagliata  
 
La stampa riporta i dati relativi alla manodopera interna/esterna e ai materiali in modo 
dettagliato  
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3) Stampa materiali per date/commesse 
 
La stampa elenca i movimenti dei materiali utilizzati per la commessa in un periodo 
 

 
 

4) Riepilogo materiali per commessa  
 
La stampa raggruppa le movimentazioni dei materiali per codice articolo e le valorizza 
in base ai criteri parametrizzabili. 
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5) Stampa movimenti commesse per ore  
 
 La stampa elenca le movimentazioni orarie dei dipendenti interni raggruppata per 
codice del dipendente  
 

 
 

 
6) Stampa movimenti di manodopera per giorno  
  
La stampa riporta le movimentazioni orarie dei dipendenti raggruppate per giorno  
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7) Stampa riepilogo situazione commessa  
 
La stampa riporta i totali della manodopera e dei materiali utilizzati per la commessa  
 

 
 
 

8) Mastrini movimenti commesse  
 
La stampa riporta la movimentazione dei singoli materiali nella commessa 
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Avanzamento Commesse 
 

Gestione Voci Capitoli  
 
La funzione permette di importare o di inserire in modo manuale le voci del capitolato 
di una commessa. Per importare un capitolato si preme il pulsante Importa Voci e si 
seleziona il tipo di file da importare. Attualmente è prevista la importazione dal 
formato ACCA oppure da un file personalizzato. 
 

 
 

 
 

http://www.datalog.it/


                                                                                                  

www.datalog.it   Pagina 29 di 39 

 
Le voci di capitolo sono organizzate per codice di capitolo e per voce  
 
I codici dei capitoli sono gestiti per la singola commessa 
 

 
 
Le categorie di Voci invece sono generali e quindi comuni per tutte le commesse. 
 
Qualora le categorie non siano presenti nel file di importazione è possibile assegnarle 
selezionando le voci dopo avere selezionato l’opzione di visualizzazione ‘Visualizza 
Totali’. 
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Nella sezione in basso a destra è possibile ottenere riepiloghi delle quantità e degli 
importi per capitolo, categoria e per data di prevista ultimazione  
 

 
 

 
 
Con l’opzione di visualizzazione Zoom invece nella sezione in basso vengono riportati i 
singoli campi che compongono le righe in modo tale di avere una visione completa 
senza spostare le colonne della griglia. 
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Gestione dettaglio voci di capitolo  
 
La funzione permette di assegnare alle singole voci i materiali che dovranno essere 
forniti in base alle date di ultimazione delle voci. I materiali possono essere ordinati 
direttamente ai fornitori. 
 

 
 
Dopo avere selezionato la commessa è possibile scegliere righe di interesse in base agli 
stati che vengono attributi a seguito delle operazioni che vengono inserite. 
 

 
 
Dopo avere caricato la commessa viene visualizzato l’albero con l’elenco dei capitoli 
presenti 
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L’utente seleziona dapprima il capitolo su cui operare e poi si posiziona sulla singola 
voce. 
 
Per ogni voce legata all’impiego di materiali si devono inserire i codici degli articoli che 
dovranno essere utilizzati con i relativi costi previsti e la data di previsto utilizzo. 
 

 
 
Contestualmente oppure successivamente si specifica il fornitore ed il prezzo di 
acquisto. 
 
È possibile ordinare lo stesso articolo a più fornitori suddividendo la quantità prevista.   
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È possibile duplicare le righe nel caso in cui si deve ordinare l’articolo a più fornitori 
oppure copiare singole righe o tutte le righe di una voce per inserirle in altre voci nel 
caso in cui il materiale sia lo stesso. 
  

 
 
È possibile generare gli ordini a fornitore in base a singole voci oppure per tutte le voci 
selezionate per la commessa. 
  

 
 
I materiali dello stesso fornitore vengono raggruppati in un unico ordine  
 

 
 
Le righe che sono state completamente ordinate vengono colorate e bloccate 
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Questa è la situazione degli ordini emessi  
 

 
 

In seguito al ricevimento della merce viene visualizzata la quantità ricevuta  
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Assegnazione SAL su capitolati  
 
La funzione permette di assegnare per le voci gli importi che sono fatturabili in base 
allo stato di avanzamento lavori  
 

 
 
In questo esempio inserisco il primo SAL relativo al capitolo dello Scavo  
 
Per ogni voce si indica in modo manuale l’importo da fatturare oppure la % rispetto 
all’importo totale  
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In fase di variazione è possibile richiamare i singoli SAL per consultarne i dettagli 
 

 
 
È possibile richiamare tutte le righe oppure solo quelle ancora da fatturare. 
 
Successivamente inseriamo il secondo SAL che completa il capitolo degli scavi 
indicando la data di fine lavoro. 
 
La % di fatturazione per queste voci diventerà il 100 %.  
 

 
 
 

Stampa situazione ordinato e residuo per commessa  
 

La funzione permette di stampare la situazione del materiale con cui sono stati 
dettagliate le voci della commessa elencando i fornitori a cui è stato ordinato il 
materiale e la parte residua ancora da ordinare. 
Per il materiale ricevuto viene riportato l’importo delle fatture ricevute. 
 
 
La maschera di selezione prevede la impostazione dell’intervallo di commesse e 
opzionalmente dei fornitori. 
 
Con l’opzione ‘Visualizza Dettaglio ’ vengono elencati i dettagli degli articoli in 
alternativa alla distinzione per codice fornitore  
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Esempio di stampa senza dettaglio. 
 
Vengono stampati i due fornitori a cui è stato ordinato il materiale e in coda viene 
stampata una riga generica ‘Fornitore non assegnato’ nella quale confluiscono gli 
articoli che sono stati dettagliati ma che non sono ancora stati ordinati. 
 
I valori nelle colonne sono i seguenti; 
 
 Preventivato: importo del preventivato  

 Extra: importo delle voci extracontrattuali aggiunte nel capitolato 

 Ordinato: valore dell’ordinato a fornitore  

 Residuo da ordinare: residuo da ordinare per il fornitore 

 Fatture ricevute: è ottenuto in base alle fatture che sono state collegate al ricevimento 
della merce attraverso il controllo fatture fornitori. 

 Residuo su ordinato: importo delle fatture ancora da ricevere in base all’ordinato  

 Residuo su preventivato: residuo calcolato sul preventivato  
 

 
  
Esempio della stessa stampa con i dettagli 
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Stampa tesoreria commessa  
 
La stampa della tesoreria permette di ottenere la situazione finanziaria della 
commessa in base alle fatture di SAL emesse e in base alle fatture di acquisto ricevute. 
 

 
 Importo commessa 

totale vendita  
 Stato commessa   Residuo 

Commessa  

 Scadenziario Incassi  
SAL a 60/90 gg fm  

   SAL    Importo     

                    1.000.000,00  31/01/2007           50.000,00             950.000,00  31/03/2007 
         
25.000,00  

  28/02/2007           25.000,00             925.000,00  30/04/2007 
         
37.500,00  

  31/03/2007           30.000,00             895.000,00  31/05/2007 
         
27.500,00  

     30/06/2007 
         
15.000,00  

       

 Totale                     1.000.000,00            105.000,00             895.000,00    
       
105.000,00  

       

 

 Importo totale costi 
preventivati sulla 

commessa  

 Pagamento 
Fornitori x 
Commessa  

 SAL    Importo  
 Scadenziario Pagamenti 
 Fornitori a 60/90 gg fm  

                       800.000,00   Fornitore 0001  31/01/2007              25.000,00  31/03/2007 
         
22.000,00  

   Fornitore 0002  31/01/2007              19.000,00  30/04/2007 
         
33.000,00  

   Fornitore 0003  28/02/2007              10.000,00  31/05/2007 
         
24.750,00  

   Fornitore 0004  28/02/2007              12.000,00  30/06/2007 
         
13.750,00  

   Fornitore 0001  31/03/2007              13.500,00    

   Fornitore 0002  31/03/2007              14.000,00    

       

 Totale                        800.000,00                   93.500,00    
         
93.500,00  

       

    Incassi   Pagamenti   Saldo   

  TESORERIA  31/03/2007           25.000,00               22.000,00                    3.000,00   

  30/04/2007           37.500,00               33.000,00                    4.500,00   

  31/05/2007           27.500,00               24.750,00                    2.750,00   

  30/06/2007           15.000,00               13.750,00                    1.250,00   

       

 Totale             105.000,00               93.500,00                  11.500,00   
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Commesse per cantieri e impianti 
 

Gestione Commesse Cantieri 
 

 Gestione economica della commessa 

 Movimentazione automatica di merci e materiali 

 Attribuzione di costi diretti sulla commessa 

 Gestione delle ore di manodopera 

 Costi Imprese esterne 

 Contratti commesse 

 Consuntivazione  

 Stampe di controllo 

 Tipologie di movimentazioni 

 

Movimentazioni 
 

 Carico di materiali sulla commessa  

 Scarico e carico automatico del magazzino 

 Trasferimenti di materiali tra commesse che non 
influenzano la situazione di magazzino, e resi tra le 
commesse e il magazzino 

 Movimenti d’inventario di commessa 

 Gestione archivio dei subappalti collegati alla 
commessa 

 Ricevimento Ordini da Fornitori 

 La stampa analitica dei materiali 

 Stampa sintetica 

 Stampa di riepilogo 

 

Gestione Costi del personale 
 

 Ore di manodopera per commessa 

 Stampa foglio presenze 

 Rimborso spese 

 Controllo dei costi di manodopera e dell’impegno 
delle risorse sulla singola commessa o su più 
commesse in un determinato periodo 

 

Stampe di analisi e controllo redditività 
 

 Statistiche analitiche personalizzabili 

 Analisi costi / ricavi della commessa 

 Controllo dei costi di manodopera 

 

Gestione capitolati e Avanzamento 
Commesse 
 

 Caricamento Capitolati per commessa da EXCEL o 
file CSV 

 Voci di capitolo con Articoli e ordini a Fornitori 

 Avanzamento lavori (SAL e fatturazioni a saldo)  

 Consuntivi e analisi per capitolati 

 Stampa Residui di commessa  

 Stampa tesoreria di commessa 

 Collegamento con Cash Flow
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