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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: SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA,  ESECUTIVA  e COORDINAMENTO  DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONEDI UN AUTOSTAZIONE TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE – COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX FORNACE 
VERROCCHIO 

 

 
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: 
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1. COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI: [S.03] Strutture o 
parti di strutture in cemento armato di media complessità o 
ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali complesse. 

Descrizione Importo

  euro

1) Strutture 

 
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

 

Valore dell'opera [V]: 2'352'459.00 € 
Categoria dell'opera: STRUTTURE 
Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, 
verifiche soggette ad azioni sismiche 
Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.8274% 
Grado di complessità [G]: 0.95 
Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture 
in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona 
sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse. 
Specifiche incidenze [Q]:  

 
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=0.18] 23'441.91 €

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 1'302.33 €

 
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico 
[QbII.05=0.04] 5'209.31 €

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 2'604.66 €

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 7'813.97 €

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 3'906.99 €

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 3'906.99 €

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 3'906.99 €

 
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 
[QbII.18=0.06] 7'813.97 €

 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 
512/97) [QbII.20=0.02] 2'604.66 €

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 3'906.99 €



 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC [QbII.23=0.01] 1'302.33 €

 Piano di monitoraggio ambientale: 

  - Fino a 2'352'459.00 €: QbII.25=0.02 2'604.66 €

 
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli 
esecutivi [QbIII.01=0.12] 15'627.94 €

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 16'930.27 €

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e 
eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della 
quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 3'906.99 €

 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 1'302.33 €

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 3'255.82 €

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 13'023.28 €

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 32'558.18 €

 Totale 156'930.57 €

 TOTALE PRESTAZIONI 156'930.57 €

  S.E.&O.

 
 
SPESE E ONERI ACCESSORI 
Descrizione Importo

  euro

1) Spese generali di studio 7'846.53 €

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 7'846.53 €

 
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 156'930.57 €

Spese ed oneri accessori 7'846.53 €

 

 
RIEPILOGO FINALE 



Descrizione Importo

 euro

Imponibile 164'777.10 €

TOTALE DOCUMENTO 164'777.10 €

NETTO A PAGARE 164'777.10 €

 Diconsi euro centosessantaquattromila-
settecentosettantasette/10. 

S.E.&O.

 
 

  
 



ALLEGATO 

1.1 DETTAGLIO delle SPESE E ONERI ACCESSORI: [S.03] Strutture o parti 
di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti 
in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali complesse. 

 
Descrizione Importo

  euro

1) Spese generali di studio 

 
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 5% del compenso per 
prestazioni professionali. 
[5% * 156'930.57 €] 7'846.53 €

 TOTALE SPESE PROFESSIONALI 7'846.53 €

  S.E.&O.

 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI : [V.02] Strade 
ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte da 
compensarsi a parte - Piste ciclabili. 

Descrizione Importo

  euro

1) Viabilita' 

 Viabilita' ordinaria 

 

Valore dell'opera [V]: 1'012'325.09 € 
Categoria dell'opera: VIABILITA' 
Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria 
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.9616% 
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 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] 6'976.93 €

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 317.13 €

 
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico 
[QbII.05=0.06] 1'902.80 €

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 634.27 €

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 1'902.80 €

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 951.40 €

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 951.40 €

 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 
512/97) [QbII.20=0.02] 634.27 €

 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC [QbII.23=0.01] 317.13 €

 Piano di monitoraggio ambientale: 

  - Fino a 1'012'325.09 €: QbII.25=0.02 634.27 €

 
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli 
esecutivi [QbIII.01=0.04] 1'268.53 €

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 2'537.06 €

 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e 
eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della 951.40 €



quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 

 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 634.27 €

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 951.40 €

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 3'171.33 €

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 7'928.32 €

 Totale 32'664.71 €

 TOTALE PRESTAZIONI 32'664.71 €

  S.E.&O.

 
SPESE E ONERI ACCESSORI 
Descrizione Importo

  euro

1) Spese generali di studio 3'266.47 €

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 3'266.47 €

 
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 32'664.71 €

Spese ed oneri accessori 3'266.47 €

 

 
RIEPILOGO FINALE 
Descrizione Importo

 euro

Imponibile 35'931.18 €

TOTALE DOCUMENTO 35'931.18 €

NETTO A PAGARE 35'931.18 €

 Diconsi euro trentacinquemila-novecentotrentauno/18. S.E.&O.

 
  



ALLEGATO 

2.1 DETTAGLIO delle SPESE E ONERI ACCESSORI: [V.02] Strade 
ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte da 
compensarsi a parte - Piste ciclabili. 

Descrizione Importo

  euro

1) Spese generali di studio 

 
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per 
prestazioni professionali. 
[10% * 32'664.71 €] 

 TOTALE SPESE PROFESSIONALI 3'266.47 €

  S.E.&O.

 
 
 
 

3. RIEPILOGO. 

 
1. [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o 

ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 

strutture provvisionali complesse.     156'930.57 € 

 

1.1 [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o 

ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 

strutture provvisionali complesse.    7'846.53 € 

 

2. [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte da compensarsi 

a parte - Piste ciclabili.     32'664.71 € 

 

2.1 [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte da 

compensarsi a parte - Piste ciclabili.   3'266.47 € 

 

 

 

 



compenso / spese inarcassa 4% iva 22 % TOTALE

DEFINITIVO S.03 € 70,325.76 € 2,813.03 € 16,090.53 € 89,229.32

Aliquota spese definitivo € 3,516.29 € 140.65 € 804.53 € 4,461.47

DEFINITIVO V.02 € 15,222.40 € 608.90 € 3,482.89 € 19,314.18

Aliquota spese definitivo € 1,522.24 € 60.89 € 348.29 € 1,931.42

ESECUTIVO S.03 € 86,604.81 € 3,464.19 € 19,815.18 € 109,884.18

Aliquota spese esecutivo € 4,330.24 € 173.21 € 990.76 € 5,494.21

ESECUTIVO V.02 € 17,442.31 € 697.69 € 3,990.80 € 22,130.80

Aliquota spese esecutivo € 1,744.23 € 69.77 € 399.08 € 2,213.08

TOTALE S.03 V.02 € 200,708.28 € 8,028.33 € 45,922.05 € 254,658.67

€ 114,936.39

€ 139,722.28

Importo contattuale DEFINITIVO (S.03 V.02)

Importo contattuale ESECUTIVO E COORD SIC. (S.03 V.02)  
 

Totale dei compensi calcolati ai sensi D.M. 17/06/2016 :   200.708,28 € 
 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Massimo Conti 


