
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: Palazzo Comunale – Progetto Definitivo 

 

 

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 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Edilizia  

 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine  

 

Valore dell'opera [V]: 600'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.8836% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.16] Sedi ed uffici di società ed enti, Sedi ed uffici 

comunali, Sedi ed uffici provinciali, Sedi ed uffici regionali, Sedi ed uffici ministeriali, 

Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di 

importanza maggiore, Questura. 

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] 13'055.24 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 2'270.48 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 567.62 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 3'973.33 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 1'135.24 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 1'702.86 € 

 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e 

le indagini [QbII.22=0.02] 1'135.24 € 

 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 

[QbII.23=0.01] 567.62 € 

 Totale 24'407.63 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 24'407.63 € 

  S.E.&O. 

 

 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 5'369.68 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 5'369.68 € 

 



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 24'407.63 € 

Spese ed oneri accessori 5'369.68 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 29'777.31 € 

TOTALE DOCUMENTO 29'777.31 € 

NETTO A PAGARE 29'777.31 € 

 Diconsi euro ventinovemila-settecentosettantasette/31. S.E.&O. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 


