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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). 

 

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 

1)Edilizia 

Insediamenti Produttivi Agricoltura – Industria -Artigianato 

Valore dell'opera [V]: 2.654.152,57 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Insediamenti Produttivi Agricoltura – Industria -Artigianato 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5,6942% 

Grado di complessità [G]: 0,65 

Descrizione grado di complessità: [E.01] Edifici industriali o artigianali di importanza 

costruttiva corrente con corredi tecnici di base 

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=0,23] 22.594.35 € 

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 982,36 € 

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico  

[QbII.05=0.07] 6.876,54 € 

Schema di contratto, Capitolato Speciale d’Appalto [QbII.08=0.07] 6.876,54 € 

Relazione Idrologica [QbII.10=0.03] 2.947,09 € 
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Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche 

[QbII.17=0,05] 4.911,81 € 

Elaborati di progettazione antincendio [QbII.18=0,06] 5.894,18€ 

Relazione paesaggistica [QbII.19=0,02] 1.964,73 € 

Elaborati e relazione per requisiti acustici [QbII.20 =0,02] 1.964,73 € 

Relazione energetica [QbII.21 =0,03] 2.947,09 € 

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23 

=0,01] 982,36 € 

Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale [QbII.24 =0,09] 8.841,27 € 

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

6.876,54 € 

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 12.770,72 € 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, 

quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.04] 

3.929,45€ 

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

1.964,72 € 

Piano di manutenzione dell’opera [QbIII.05=0.02] 1.964,72 € 

Piano di Sicurezza e Coordinamento [QbIII.07=0.10] 9.823,63 € 

Totale 105.112,83 € 

 

2)Impianti 

Valore dell'opera [V]: 605.000,00 € 

Categoria dell'opera: Impianti 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7,8674% 

Grado di complessità [G]: 0,75 

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approvvigionamento, la 

preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
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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. 

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=0,16] 5.711,73 € 

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 356,98 € 

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico  

[QbII.05=0.07] 2.498,88 € 

Schema di contratto, Capitolato Speciale d’Appalto [QbII.08=0.08] 2.855,87 € 

Relazione Idrologica [QbII.10=0.03] 1.070,95 € 

Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche 

[QbII.17=0,05] 1.784,92 € 

Elaborati di progettazione antincendio [QbII.18=0,06] 2.141,90 € 

Relazione paesaggistica [QbII.19=0,02] 713,97 € 

Elaborati e relazione per requisiti acustici [QbII.20 =0,02] 713,97 € 

Relazione energetica [QbII.21 =0,03] 1.070,95 € 

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC  

[QbII.23 =0,01] 356,98 € 

Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale [QbII.24 =0,09] 3.212,85 € 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 

5.354,75 € 

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 1.784,92 € 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, 

quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera  

[QbIII.03=0.05] 1.784,92 € 

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  
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[QbIII.04=0.02] 713,97 € 

Piano di manutenzione dell’opera [QbIII.05=0.03] 1.070,95 € 

Piano di Sicurezza e Coordinamento [QbIII.07=0.10] 3.569,83 € 

Totale 36.769,29 € 

 

3)Viabilità 

Valore dell'opera [V]: 375.250,00 € 

Categoria dell'opera: Viabilità 

Destinazione funzionale: Viabilità ordinaria 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8,8921% 

Grado di complessità [G]: 0,45 

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, 

di tipo ordinario, 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] 3.303,39 € 

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 150,15 € 

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06] 900,93 € 

Schema di contratto, Capitolato Speciale d’Appalto [QbII.08=0.07] 1.051,08 € 

Relazione Idrologica [QbII.10=0.03] 450,46 € 

Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche 

[QbII.17=0,05] 750,77 € 

Relazione paesaggistica [QbII.19=0,02] 300,31 € 

Elaborati e relazione per requisiti acustici [QbII.20 =0,02] 300,31 € 

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC  

[QbII.23 =0,01] 150,15 € 
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Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale [QbII.24 =0,10] 1.501,54 € 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi  

[QbIII.01=0.04] 600,62 € 

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 1.201,23 € 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, 

quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera  

[QbIII.03=0.03] 450,46 € 

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  

[QbIII.04=0.02] 300,31 € 

Piano di manutenzione dell’opera [QbIII.05=0.03] 450,46 € 

Piano di Sicurezza e Coordinamento [QbIII.07=0.10] 1.501,54 € 

Totale 13.363,71 € 

 

4)Idraulica 

Valore dell'opera [V]: 45.000,00 € 

Categoria dell'opera: Idraulica 

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature. Impianti di tipo semplice ed ordinario 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 16,7631% 

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 subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario 

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] 882,58 € 

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 49,03 € 

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] 245,16 € 
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Schema di contratto, Capitolato Speciale d’Appalto [QbII.08=0.07] 343,22 € 

Relazione Idrologica [QbII.10=0.03] 147,10 € 

Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche 

[QbII.17=0,05] 245,16 € 

Relazione paesaggistica [QbII.19=0,02] 98,06 € 

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23 

=0,01] 49,03 € 

Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale [QbII.24 =0,10] 490,32 € 

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

539,35 € 

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 245,16 € 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, 

quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera  

[QbIII.03=0.04] 196,13 € 

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

98,06 € 

Piano di manutenzione dell’opera [QbIII.05=0.02] 98,06 € 

Piano di Sicurezza e Coordinamento [QbIII.07=0.10] 490,32 € 

Totale 4.216,74 € 

 

TOTALE PRESTAZIONI 159.462,57 € 

Diconsieurocentocinquantanovemilaquattrocentosessantadue./57 

 

 

 


