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A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

A.1 – PREMESSA

Con  il  presente  documento  vengono  individuati  i  contenuti  prestazionali  dei  SERVIZI  TECNICI  DI
INGEGNERIA E  ARCHITETTURA  per  VERIFICHE  E  COLLAUDI  relative  alla  realizzazione  delle
seguenti opere:

Lavori di adeguamento sismico, ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico della
scuola d'infanzia "De Amicis" di Ancona

Calcolo del corrispettivo per i servizi di ingegneria ed architettura durante la fase esecutiva del 
contratto.
Ufficio di direzione lavori.



A.2 – COSTO COMPESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E 
RELATIVI IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016)

Il costo complessivo dell’opera è pari a € 2.275.928,38 così suddiviso:

CATEGORIE
D’OPERA

ID.
OPERE Costo

Catego
rie(€)

<<V>>
Codice Descrizione

EDILIZIA E.21

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del 
D.Lgs 42/2004

933.638,43

STRUTTURE S.03
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni.

138.240,99

STRUTTURE S.04

Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, metallo - 
Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere 
di fondazione di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed 
opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche strutturali 
relative.

782.116,04

IMPIANTI IA.01

Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi 
industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al trattamento 
delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti 
antincendio

57.996,08

IMPIANTI IA.02
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi - Impianto solare termico

207.591,23

IMPIANTI IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice

156.345,61

A.3 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

VERIFICHE E COLLAUDI (d.I)



A.4 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi  Parametri <<Q>> di incidenza,
desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA – E.21  

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960

Collaudo in corso d’opera, il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

STRUTTURE – S.03  

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960
QdI.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) 0,2200

Collaudo in corso d’opera, il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

STRUTTURE – S.04  

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960
QdI.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) 0,2200

Collaudo in corso d’opera, il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

IMPIANTI – IA.01  

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960
QdI.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) 0,1800

Collaudo in corso d’opera, il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

IMPIANTI – IA.02  

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960
QdI.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) 0,1800

Collaudo in corso d’opera, il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

IMPIANTI – IA.03  

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960
QdI.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) 0,1800

Collaudo in corso d’opera, il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).



B  –  CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE

La determinazione degli importi per l’acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di 
Ingegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara.

B.1 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA 
PORRE A BASE DI GARA

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori,  è stato determinato in
funzione  delle  prestazioni  professionali  relative  ai  predetti  servizi  ed  applicando  i  seguenti
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti    
l'opera.

Il  compenso  «CP»,  con  riferimento  ai  parametri  indicati,  è  determinato  dalla  sommatoria  dei
prodotti  tra  il  costo  delle  singole  categorie  componenti  l’opera  «V»,  il  parametro  «G»
corrispondente al  grado di  complessità  delle  prestazioni,  il  parametro «Q» corrispondente alla
specificità  della  prestazione  distinto  in  base  alle  singole  categorie  componenti  l’opera  e  il
parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)
 
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo
fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di
importo pari  o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al  10% del
compenso;  per  opere  di  importo  intermedio  in  misura  massima  percentuale  determinata  per
interpolazione lineare. 



B.2 – QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Complessità

<<G>>

Costo
Categorie(€)

<<V>>

Parametri
Base

<<P>>Codice Descrizione

EDILIZIA E.21

Interventi di manutenzione straordinaria, 
restauro, ristrutturazione, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico non soggetti a tutela ai sensi del 
D.Lgs 42/2004

1,20 933.638,43
7,09193
29800%

STRUTTURE S.03

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni.

0,95 138.240,99
11,78507
08000%

STRUTTURE S.04

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
-  Verifiche strutturali relative.

0,90 782.116,04
7,39229
52200%

IMPIANTI IA.01

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio

0,75 57.996,08
15,4348
498000

%

IMPIANTI IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

0,85 207.591,23
10,4664
884800

%

IMPIANTI IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice

1,15 156.345,61
11,36306
98400%

Costo complessivo dell’opera  € 2.275.928,38
Percentuale forfettaria spese   24,20% 



B3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI  (Importi espressi in Euro)

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI 
Singole

Categorie

Parametri
Base

Gradi di
Complessità Codici prestazioni affidate

Sommatorie
Parametri

Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi) V*G*P*∑Qi
K=24,20%

CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K

E.21 EDILIZIA 933.638,43
7,09193298

00%
1,20 QdI.01 0,0960 7.627,74 1.846,11 9.473,85

S.03 STRUTTURE 138.240,99
11,7850708

000%
0,95 QdI.01, QdI.03 0,3160 4.890,80 1.183,70 6.074,50

S.04 STRUTTURE 782.116,04
7,39229522

00%
0,90 QdI.01, QdI.03 0,3160 16.442,96 3.979,62 20.422,58

IA.01 IMPIANTI 57.996,08
15,4348498

000%
0,75 QdI.01, QdI.04 0,2760 1.852,98 448,47 2.301,45

IA.02 IMPIANTI 207.591,23
10,4664884

800%
0,85 QdI.01, QdI.04 0,2760 5.097,27 1.233,67 6.330,94

IA.03 IMPIANTI 156.345,61
11,3630698

400%
1,15 QdI.01, QdI.04 0,2760 5.638,82 1.364,74 7.003,56

R I E P I L O G O

FASI PRESTAZIONALI
Corrispettivi

CP+S

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 51.606,88

 AMMONTARE  COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 51.606,88



C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 51.606,88 +

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,
comma 2) € 0,00 =

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 51.606,88 -

Ribasso di aggiudicazione(20,0000%) 10.321,38 =

Totale ribassato 41.285,50 +

Contributo INARCASSA (4%) € 1.651,42 =

Imponibile IVA € 42.936,92 +

IVA (22%) € 9.446,12 =

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 52.383,04


