


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).

INCARICO: Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in

fase di progettazione e in fase di esecuzione. 

Lavori  di  completamento  della  sistemazione  della  via  Ottaviano  Augusto,  via

Marzabotto e via Costituzione.

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

Descrizione Importo

euro

1) Viabilita'

Manutenzione

Valore dell'opera [V]: 128'000.00 €

Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale: Manutenzione

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.0597%

Grado di complessità [G]: 0.4

Descrizione grado di complessità: [V.01] Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 246.98 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 493.97 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza 
percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 185.24 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 123.49 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 185.24 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 617.46 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 2'593.32 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 185.24 €

Variante del progetto in corso d'opera [QcI.08=0.42] 2'593.32 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 128'000.00 €: QcI.09=0.045 277.86 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 246.98 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 1'543.63 €

Totale 9'292.73 €



2) Idraulica 

Acquedotti e fognature

Valore dell'opera [V]: 34'000.00 €

Categoria dell'opera: IDRAULICA

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature

Parametro sul valore dell'opera [P]: 18.3960%

Grado di complessità [G]: 0.65

Descrizione grado di complessità: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, 
improntate a grande semplicità - Fognature urbane, improntate a grande semplicità - Condotte subacque
in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11] 447.21 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 203.28 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza 
percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 162.62 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 81.31 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 81.31 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 406.55 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 1'707.52 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.04] 162.62 €

Variante del progetto in corso d'opera [QcI.08=0.34] 1'382.28 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 34'000.00 €: QcI.09=0.045 182.95 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 162.62 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 1'016.37 €

Totale 5'996.64 €



3) Impianti

Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - laboratori con ridotte 
problematiche tecniche

Valore dell'opera [V]: 40'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - 
laboratori con ridotte problematiche tecniche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 17.4270%

Grado di complessità [G]: 0.5

Descrizione grado di complessità: [IB.08] Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di 
energia elettrica, telegrafia, telefonia.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 139.42 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 174.27 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza 
percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 174.27 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 69.71 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 104.56 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 348.54 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.45] 1'568.43 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 104.56 €

Variante del progetto in corso d'opera [QcI.08=0.32] 1'115.33 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 40'000.00 €: QcI.09=0.045 156.84 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 139.42 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 871.34 €

Totale 4'966.69 €

TOTALE PRESTAZIONI 20'256.06 €

S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 2'025.61 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 2'025.61 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O.



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 20'256.06 €

Spese ed oneri accessori 2'025.61 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione Importo

euro

Imponibile 22'281.67 €

TOTALE DOCUMENTO 22'281.67 €

NETTO A PAGARE 22'281.67 €

Diconsi euro ventiduemila-duecentoottantauno/67. S.E.&O.
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RIEPILOGO SPESE TECNICHE € 27.279,20

1 Viabilità

€ 246,98

€ 1.852,38

€ 9.292,73

€ 493,97

€ 185,24

€ 123,49

€ 185,24

€ 617,46

€ 2.593,32

€ 7.440,35

€ 185,24

€ 2.593,32

€ 277,86

€ 246,98

€ 1.543,63

da riportare € 1.852,38 € 7.440,35 € 9.292,73

progettazione 
(parziali)

direz. Lavori 
(parziali)

progettazione 
(totale)

direz. Lavori 
(totale))

Relazione generale e specialistiche, 
elaborati grafici, calcoli esecutivi (Qb III.01 
= 0,04) 

Particolari costruttivi e decorativi 
[QbIII.02=0.08]

Computo metrico estimativo, quadro 
economico, elenco prezzi e eventuale 
analisi, quadro incidenza percentuale della 
quantità di manodopera (Qb III.03 = 0,03) 

Schema contratto, capitolato speciale 
appalto, cronoprogramma (Qb III.04 = 0,02)

Piano di manutenzione dell'opera (Qb III.05 
= 0,03) 

Piano di sicurezza e coordinamento (Qb 
III.07 = 0,1) 

Direzione lavori, assistenza collaudo, prove 
di accettazione (QcI.01 = 0,42)  

Liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. n. 
207/2010) – Rendicontazione e liquidazione 
tecnico – contabile (QcI.02 = 0,03)  

Variante del progetto in corso d'opera 
[QcI.08=0.42]

Contabilità dei lavori a misura – fino a € 
129.605,16: (QcI.09 = 0,045)  

Certificato regolare esecuzione (QcI.11 = 
0,04)  

Coordinamento della sicurezza in 
esecuzione (QcI.12 = 0,25)  
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riporto € 1.852,38 € 7.440,35 € 9.292,73

2 Impianti

€ 139,42

€ 1.010,77

€ 4.966,69

€ 174,27

€ 174,27

€ 69,71

€ 104,56

€ 348,54

€ 1.568,43

€ 3.955,92

€ 104,56

€ 1.115,33

€ 156,84

€ 139,42

€ 871,34

da riportare € 2.863,15 € 11.396,27 € 14.259,42

Relazione generale e specialistiche, 
elaborati grafici, calcoli esecutivi (Qb III.01 
= 0,04) 

Particolari costruttivi e decorativi 
[QbIII.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro 
economico, elenco prezzi e eventuale 
analisi, quadro incidenza percentuale della 
quantità di manodopera (Qb III.03 = 0,05) 

Schema contratto, capitolato speciale 
appalto, cronoprogramma (Qb III.04 = 0,02)

Piano di manutenzione dell'opera (Qb III.05 
= 0,03) 

Piano di sicurezza e coordinamento (Qb 
III.07 = 0,1) 

Direzione lavori, assistenza collaudo, prove 
di accettazione (QcI.01 = 0,45)  

Liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. n. 
207/2010) – Rendicontazione e liquidazione 
tecnico – contabile (QcI.02 = 0,03)  

Variante del progetto in corso d'opera 
[QcI.08=0.32]

Contabilità dei lavori a misura – fino a € 
36.959,75: (QcI.09 = 0,045)  

Certificato regolare esecuzione (QcI.11 = 
0,04)  

Coordinamento della sicurezza in 
esecuzione (QcI.12 = 0,25)  
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riporto € 2.863,15 € 11.396,27 € 14.259,42

3 Idraulica

€ 447,21

€ 1.382,28

€ 5.996,64

€ 203,28

€ 162,62

€ 81,31

€ 81,31

€ 406,55

€ 1.707,52

€ 4.614,36

€ 162,62

€ 1.382,28

€ 182,95

€ 162,62

€ 1.016,37

Sommano € 4.245,43 € 16.010,63 € 20.256,06

Spese oneri e accessori € 424,54 € 1.601,07 € 2.025,61

Sommano € 4.669,97 € 17.611,70 € 22.281,67

Ribasso 3,508% -€ 163,83 -€ 617,84 -€ 781,64

netto € 4.506,14 € 16.993,86 € 21.500,00

CNPAIA 4% € 180,24 € 679,75 € 860,00

Sommano € 4.686,38 € 17.673,62 € 22.360,00

I.V.A. 22% € 1.030,99 € 3.888,20 € 4.919,20

Sommano € 5.717,38 € 21.561,82 € 27.279,20

€ 27.279,20 x

Relazione generale e specialistiche, 
elaborati grafici, calcoli esecutivi (Qb III.01 
= 0,11) 

Particolari costruttivi e decorativi 
[QbIII.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro 
economico, elenco prezzi e eventuale 
analisi, quadro incidenza percentuale della 
quantità di manodopera (Qb III.03 = 0,04) 

Schema contratto, capitolato speciale 
appalto, cronoprogramma (Qb III.04 = 0,02)

Piano di manutenzione dell'opera (Qb III.05 
= 0,02) 

Piano di sicurezza e coordinamento (Qb 
III.07 = 0,1) 

Direzione lavori, assistenza collaudo, prove 
di accettazione (QcI.01 = 0,42)  

Liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. n. 
207/2010) – Rendicontazione e liquidazione 
tecnico – contabile (QcI.02 = 0,04)  

Variante del progetto in corso d'opera 
[QcI.08=0.34]

Contabilità dei lavori a misura – fino a € 
34.285,09: (QcI.09 = 0,045)  

Certificato regolare esecuzione (QcI.11 = 
0,04)  

Coordinamento della sicurezza in 
esecuzione (QcI.12 = 0,25)  




