
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: Lavori di "Opere di urbanizzazione primaria della zona G4* in località Magangiosa 
e relativa viabilità di accesso – Completamento". 

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:

A) COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTO DI FATTIBILITA’ 
TECNICA - ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO (INTERVENTO GENERALE)

Descrizione Importo

euro

1) Viabilita'

Viabilita' ordinaria

Valore dell'opera [V]: 2'168'200.00 €

Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.9212%

Grado di complessità [G]: 0.45

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.08] 4'621.80 €

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 577.73 €

Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 1'733.18 €

Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 866.59 €

Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 866.59 €

Relazione archeologica [QbI.10=0.015] 866.59 €

Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.068 452.97 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.058 386.36 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.047 626.17 €
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- Sull'eccedenza fino a 2'168'200.00 €: QbI.11=0.03688 1'147.97 €

Studio di inserimento urbanistico [QbI.13=0.03] 1'733.18 €

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 577.73 €

Studi di prefattibilita' ambientale:

- Fino a 2'168'200.00 €: QbI.17=0.035 2'022.04 €

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.22] 12'709.96 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 577.73 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06] 3'466.35 €

Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 1'733.18 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 1'155.45 €

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 3'466.35 €

Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 1'733.18 €

Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 1'733.18 €

Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.145 965.90 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.114 759.39 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.07 932.59 €

- Sull'eccedenza fino a 2'168'200.00 €: QbII.13=0.04274 1'330.37 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 1'155.45 €

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 577.71 €

Totale 48'775.69 €

TOTALE PRESTAZIONI 48'775.69 €
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SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 8'779.62 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 8'779.62 €

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 48'775.69 €

Spese ed oneri accessori 8'779.62 €

RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

euro

Imponibile 57'555.31 €

TOTALE DOCUMENTO 57'555.31 €

NETTO A PAGARE 57'555.31 €

Diconsi euro cinquantasettemila-cinquecentocinquantacinque/31.

ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: Opere di urbanizzazione primaria della zona G4* in località Magangiosa e relativa 

viabilità di accesso.

DETTAGLIO delle SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 18% del compenso per prestazioni professionali.

[18% * 48'775.69 €] 8'779.62 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 8'779.62 €
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B)  COMPENSO  PER  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  PROGETTO  ESECUTIVO, 
DIREZIONE  LAVORI,  COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - 1° LOTTO FUNZIONALE 

Descrizione Importo

euro

1) Viabilita'

Viabilita' ordinaria

Valore dell'opera [V]: 402'000.00 €

Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.7320%

Grado di complessità [G]: 0.45

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 631.85 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 1'263.70 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 473.89 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 315.92 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 473.89 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 473.89 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'579.62 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 6'634.40 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile [QcI.02=0.03] 473.89 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 315.92 €

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 315.92 €

Variante del progetto in corso d'opera [QcI.08=0.42] 6'634.40 €

Contabilita' dei lavori a misura:
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- Fino a 402'000.00 €: QcI.09=0.045 710.83 €

Contabilita' dei lavori a corpo:

- Fino a 402'000.00 €: QcI.10=0.035 552.87 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 631.85 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 3'949.03 €

Totale 25'431.87 €

TOTALE PRESTAZIONI 25'431.87 €

SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 4'577.74 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 4'577.74 €

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 25'431.87 €

Spese ed oneri accessori 4'577.74 €

RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

euro

Imponibile 30'009.61 €

TOTALE DOCUMENTO 30'009.61 €

NETTO A PAGARE 30'009.61 €

Diconsi euro trentamila-nove/61.
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ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: Lavori di "Opere di urbanizzazione primaria della zona G4* in località Magangiosa 

e relativa viabilità di accesso - Completamento" - 1° Lotto funzionale

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 18% del compenso per prestazioni professionali.

[18% * 25'431.87 €] 4'577.74 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 4'577.74 €

C)  COMPENSO  PER  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  PROGETTO  ESECUTIVO, 
DIREZIONE  LAVORI,  COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - 2° LOTTO FUNZIONALE 

Descrizione Importo

euro

1) Viabilita'

Viabilita' ordinaria

Valore dell'opera [V]: 596'500.00 €

Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.8950%

Grado di complessità [G]: 0.45

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 847.69 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 1'695.37 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 635.76 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 423.84 €
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Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 635.76 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 635.76 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'119.22 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 8'900.70 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile [QcI.02=0.03] 635.76 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 423.84 €

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 423.84 €

Variante del progetto in corso d'opera [QcI.08=0.42] 8'900.70 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045 799.37 €

- Sull'eccedenza fino a 596'500.00 €: QcI.09=0.09 308.56 €

Contabilita' dei lavori a corpo:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.035 621.73 €

- Sull'eccedenza fino a 596'500.00 €: QcI.10=0.07 239.99 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 847.69 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 5'298.07 €

Totale 34'393.65 €

TOTALE PRESTAZIONI 34'393.65 €

SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 6'190.86 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 6'190.86 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.
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RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 34'393.65 €

Spese ed oneri accessori 6'190.86 €

RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

euro

Imponibile 40'584.51 €

TOTALE DOCUMENTO 40'584.51 €

NETTO A PAGARE 40'584.51 €

Diconsi euro quarantamila-cinquecentoottantaquattro/51.

ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: Lavori di "Opere di urbanizzazione primaria della zona G4* in località Magangiosa 

e relativa viabilità di accesso - Completamento" - 2° Lotto funzionale

DETTAGLIO delle SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 18% del compenso per prestazioni professionali.

[18% * 34'393.65 €] 6'190.86 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 6'190.86 €
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D)  COMPENSO  PER  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  PROGETTO  ESECUTIVO, 
DIREZIONE  LAVORI,  COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - 3° LOTTO FUNZIONALE 

Descrizione Importo

euro

1) Viabilita'

Viabilita' ordinaria

Valore dell'opera [V]: 596'500.00 €

Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.8950%

Grado di complessità [G]: 0.45

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 847.69 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 1'695.37 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 635.76 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 423.84 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 635.76 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 635.76 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'119.22 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 8'900.70 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile [QcI.02=0.03] 635.76 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 423.84 €

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 423.84 €

Variante del progetto in corso d'opera [QcI.08=0.42] 8'900.70 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045 799.37 €
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- Sull'eccedenza fino a 596'500.00 €: QcI.09=0.09 308.56 €

Contabilita' dei lavori a corpo:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.035 621.73 €

- Sull'eccedenza fino a 596'500.00 €: QcI.10=0.07 239.99 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 847.69 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 5'298.07 €

Totale 34'393.65 €

TOTALE PRESTAZIONI 34'393.65 €

SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 6'190.86 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 6'190.86 €

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 34'393.65 €

Spese ed oneri accessori 6'190.86 €

RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

euro

Imponibile 40'584.51 €

TOTALE DOCUMENTO 40'584.51 €

NETTO A PAGARE 40'584.51 €

Diconsi euro quarantamila-cinquecentoottantaquattro/51.
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ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: Lavori di "Opere di urbanizzazione primaria della zona G4* in località Magangiosa 

e relativa viabilità di accesso - Completamento" - 3° Lotto funzionale

DETTAGLIO delle SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 18% del compenso per prestazioni professionali.

[18% * 34'393.65 €] 6'190.86 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 6'190.86 €

E)  COMPENSO  PER  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  PROGETTO  ESECUTIVO, 
DIREZIONE  LAVORI,  COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - 4° LOTTO FUNZIONALE 

Descrizione Importo

euro

1) Viabilita'

Viabilita' ordinaria

Valore dell'opera [V]: 573'200.00 €

Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.9737%

Grado di complessità [G]: 0.45

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 822.69 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 1'645.39 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 617.02 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 411.35 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 617.02 €
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Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 617.02 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'056.74 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 8'638.29 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile [QcI.02=0.03] 617.02 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 411.35 €

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 411.35 €

Variante del progetto in corso d'opera [QcI.08=0.42] 8'638.29 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045 807.34 €

- Sull'eccedenza fino a 573'200.00 €: QcI.09=0.09 236.39 €

Contabilita' dei lavori a corpo:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.035 627.93 €

- Sull'eccedenza fino a 573'200.00 €: QcI.10=0.07 183.86 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 822.69 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 5'141.84 €

Totale 33'323.58 €

TOTALE PRESTAZIONI 33'323.58 €

SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 5'998.24 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 5'998.24 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.
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RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 33'323.58 €

Spese ed oneri accessori 5'998.24 €

RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

euro

Imponibile 39'321.82 €

TOTALE DOCUMENTO 39'321.82 €

NETTO A PAGARE 39'321.82 €

Diconsi euro trentanovemila-trecentoventiuno/82.

ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: Lavori di "Opere di urbanizzazione primaria della zona G4* in località Magangiosa 

e relativa viabilità di accesso - Completamento" - 4° Lotto funzionale

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 18% del compenso per prestazioni professionali.

[18% * 33'323.58 €] 5'998.24 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 5'998.24 €
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Riepilogo:  

Fasi prestazionali: Corrispettivi 
Compensi + spese (18%)

Progetto di fattibilità tecnica - economica €. 17.059,09

Progetto definitivo €. 40.496,22

Progetto esecutivo: 

1° Lotto €. 4.287,11

2° Lotto €. 5.751,53

3 Lotto €. 5.751,53

4° Lotto €. 5581,98

Direzione lavori:

1° Lotto €. 19.198,69

2° Lotto €. 26080,57

3 Lotto €. 26080,57

4° Lotto €. 25245,52

Coordinamento per la sicurezza: 

1° Lotto €. 6.523,81

2° Lotto €. 8.752,4

3 Lotto €. 8.752,4

4° Lotto €. 8494,32

TOTALE €. 208.055,76
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