OGGETTO:

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Importo

Descrizione

euro
1)

Edilizia
Edifici e manufatti esistenti
Valore dell'opera [V]: 999'500.00 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.9819%
Grado di complessità [G]: 1.55
Descrizione grado di complessità: [E.22] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs.
42/2004, oppure di particolare importanza.
Specifiche incidenze [Q]:
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]

4'326.61 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]

2'163.31 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]

7'571.57 €

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]

6'489.92 €

Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064

1'731.51 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019

514.04 €

- Sull'eccedenza fino a 999'500.00 €: QbII.13=0.021

1'135.17 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]

5'408.27 €

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]

2'163.31 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]

7'571.57 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

14'061.49 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]

4'326.61 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

2'163.31 €
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Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]

2'163.31 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

10'816.54 €

Totale

72'606.54 €
TOTALE PRESTAZIONI

72'606.54 €
S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali

72'606.54 €

Spese ed oneri accessori

0.00 €

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
Imponibile

72'606.54 €
TOTALE DOCUMENTO

72'606.54 €

NETTO A PAGARE

72'606.54 €

Diconsi euro settantaduemila-seicentosei/54.

S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(arch. Rocco PUGLIESE)
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