Comune di Aiello Calabro
Corso Luigi de Seta, 64 - 87031 AIELLO CALABRO (CS)
Tel.: 098243663 - Cell.: $EMPTY_TCN_20$ - Fax.: $EMPTY_TCN_21$
E-mail: ut.aiello@libero.it
C.F.: CGLMSM61B06A102J - P.IVA: $EMPTY_TCN_18$

Spett.le/Egregio
Comune di Aiello Calabro
Corso Luigi de Seta, 64
87031 AIELLO CALABRO (CS)
C.F.:
$EMPTY_COM_05$
$EMPTY_COM_06$

-

P.IVA:

AIELLO CALABRO, lì

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:

$EMPTY_INC_01$

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
Importo

Descrizione

euro
1)

Idraulica
Acquedotti e fognature
Valore dell'opera [V]: 1'450'000.00 €
Categoria dell'opera: IDRAULICA
Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.4313%
Grado di complessità [G]: 0.8
Descrizione grado di complessità: [D.05] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua Fognature urbane - Condotte subacque in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di
tipo speciale.
Specifiche incidenze [Q]:
Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici [QaI.02=0.07]
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]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
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Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]

2'984.12 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05]

3'730.15 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]

1'492.06 €

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]

4'476.18 €

Relazione idrologica [QbII.10=0.03]

2'238.09 €

Relazione idraulica [QbII.11=0.03]

2'238.09 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]

3'730.15 €

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

746.03 €

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

8'206.34 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

3'730.15 €

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

2'984.12 €

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

1'492.06 €

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

1'492.06 €

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

2'238.09 €

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

7'460.31 €

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

31'333.29 €

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

2'984.12 €

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

1'492.06 €

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045

1'157.63 €

- Sull'eccedenza fino a 1'450'000.00 €: QcI.09=0.09

4'399.01 €

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

128'651.72 €

Totale
2)

18'650.81 €

Impianti
Impianti industriali - impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche discariche inerti
Valore dell'opera [V]: 800'000.00 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
Destinazione funzionale: Impianti industriali - impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte
problematiche tecniche - discariche inerti
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.3528%
Grado di complessità [G]: 0.7
Descrizione grado di complessità: [IB.05] Impianti per le industrie molitorie, cartaie, alimentari, delle
fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.
Specifiche incidenze [Q]:
Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici [QaI.02=0.09]

3'705.81 €

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=0.2]

8'235.14 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
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Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]

1'647.03 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]

2'882.30 €
823.51 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]

3'294.05 €

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]

2'470.54 €

Relazione idrologica [QbII.10=0.03]

1'235.27 €

Relazione idraulica [QbII.11=0.03]

1'235.27 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]

2'058.78 €

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

411.76 €

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

1'647.03 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

2'058.78 €

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

2'058.78 €

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

823.51 €

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

1'235.27 €

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

1'235.27 €

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

4'117.57 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.45]
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.03]
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

18'529.06 €
1'235.27 €
823.51 €

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045

1'158.07 €

- Sull'eccedenza fino a 800'000.00 €: QcI.09=0.09

1'389.68 €

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

75'016.95 €

Totale
3)

10'293.93 €

Strutture
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche
Valore dell'opera [V]: 250'000.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE
Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche
Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.9314%
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]:
Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici [QaI.02=0.09]

2'122.84 €

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]

4'245.67 €
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Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]

235.87 €

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]

943.48 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04]

943.48 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]

471.74 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]

1'651.10 €

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]

1'415.22 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]

1'179.35 €

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

235.87 €

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

2'830.45 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

3'066.32 €

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

707.61 €

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

235.87 €

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

589.68 €

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

707.61 €

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

2'358.71 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38]

8'963.09 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.02]

471.74 €

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

471.74 €

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 250'000.00 €: QcI.09=0.06

1'415.22 €

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

5'896.78 €

41'159.44 €

Totale
TOTALE PRESTAZIONI

244'828.11 €
S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

38'633.88 €

Spese generali di studio
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

38'633.88 €
S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:
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244'828.11 €

Compenso per prestazioni professionali

38'633.88 €

Spese ed oneri accessori

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
283'461.99 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

283'461.99 €

NETTO A PAGARE

283'461.99 €

Diconsi euro duecentoottantatremila-quattrocentosessantauno/99.

S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geometra Massimo Cuglietta)
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ALLEGATO
AIELLO CALABRO, lì 11/05/2018
OGGETTO:
INCARICO:

Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 15.78% del compenso per prestazioni professionali.

38'633.88 €

[15.78% * 244'828.11 €]

TOTALE SPESE PROFESSIONALI

38'633.88 €
S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geometra Massimo Cuglietta)
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