
 

 

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: Rilievi topografici, progettazione di fattibilità tecnico economico, definitiva, esecutiva 
e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione  relativamente all’intervento per la 
“Riduzione del rischio idraulico – Bacino Idrografico del Vibrata – cod. ReNDIS 
13IR515/G1”. CUP: C86B20000090001 CIG: 8299435E69. 

 

 

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) Idraulica  

 Opere di bonifica e derivazione  

 

Valore dell'opera [V]: 1'500'000.00 € 

Categoria dell'opera: IDRAULICA 

Destinazione funzionale: Opere di bonifica e derivazione 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.3850% 

Grado di complessità [G]: 0.45 

Descrizione grado di complessità: [D.02] Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di 
corsi d'acqua e di bacini montani. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 3'016.91 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 430.99 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 861.98 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 646.48 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 646.48 € 

 Relazione archeologica [QbI.10=0.015] 646.48 € 

 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 430.99 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 1'500'000.00 €: QbI.17=0.035 1'508.46 € 

 
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] 7'757.78 € 

 Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 1'723.95 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] 2'154.94 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 861.98 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 2'585.93 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 1'292.96 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 1'292.96 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 861.98 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 430.99 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 1'500'000.00 €: QbII.24=0.1 4'309.88 € 



 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11] 4'740.86 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 2'154.94 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 1'723.95 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 861.98 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 861.98 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 4'309.84 € 

 Totale 46'115.67 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 46'115.67 € 

  S.E.&O. 

 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio e rilievo  9'223.13 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 9'223.13 € 

 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 46'115.67 € 

Spese ed oneri accessori e rilievo 9'223.13 € 

  

 
RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 55'338.80 € 

TOTALE DOCUMENTO 55'338.80 € 

NETTO A PAGARE 55'338.80 € 

 Diconsi euro cinquantacinquemila-trecentotrentaotto/80. S.E.&O. 

 
 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Mario CERRONI 

 

  
 

 


