COMUNE DI OLBIA
Zona omogenea Olbia-Tempio Pausania

CALCOLO DEL COMPENSO
RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO ESTERNO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI
AL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DA AFFIDARSI MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA AL VINCITORE DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)
Scuole del nuovo millennio – Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ “Realizzazione di
una scuola primaria e scuola dell’infanzia di Via Veronese”,
C.I.G. 7267577244 - CUP F77B17000360006

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 si identificano le seguenti
competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
PROGETTO DEFINITIVO

DESCRIZIONE
Valore dell'opera [V]: 1.130.000,00€
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6,791130%
Grado di complessità [G]: 0,95
E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole
secondarie di secondo grado fino a 25 classi
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24,
comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R.
207/10)(V:1130000.00 x P:6.791% x G:0.95 x Q:0.230) =
QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R.
207/10)(V:1130000.00 x P:6.791% x G:0.95 x Q:0.010) =
QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)(V:1130000.00 x P:6.791% x G:0.95
x Q:0.070) =
QbII.06: Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R.
207/2010)(V:1130000.00 x P:6.791% x G:0.95 x Q:0.030) =
QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)(V:1130000.00 x
P:6.791% x G:0.95 x Q:0.020) =
QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)(V:1130000.00 x P:6.791% x
G:0.95 x Q:0.060) =
QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24,
comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) (V:1130000.00 x P:6.791% x G:0.95 x Q:0.010) =

IMPORTO

€

16.767,64

€

729,03

€

5.103,19

€
€

2.187,08
1.458,06

€

4.374,17

€

729,03

€

12.851,28

€

713,96

€

2.855,84

€

2.141,88

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali
Valore dell'opera [V]: 1.100.000,00€
Categoria dell'opera: strutture
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6,832154%
Grado di complessità [G]: 0,95
S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24,
comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:1100000.00 x P:6.832% x G:0.95 x Q:0.1800) =
QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R.
207/10)(V:1100000.00 x P:6.832% x G:0.95 x Q:0.010) =
QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)(V:1100000.00 x P:6.382% x G:0.95
x Q:0.040) =
QbII.06: Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R.
207/2010)(V:1100000.00 x P:6.832% x G:0.95 x Q:0.030) =

QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)(V:1100000.00 x
P:6.382% x G:0.95 x Q:0.020) =
€
QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)(V:1130000.00 x P:6.791% x
G:0.95 x Q:0.060) =
€
QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24,
comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) (V:1100000.00 x P:6.8321% x G:0.95 x Q:0.010) =
€
Valore dell'opera [V]: 380.000,00€
Categoria dell'opera: Impianti (A)
Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8,8625550%
Grado di complessità [G]: 0,85
S.03 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento
dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24,
comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R.
207/10)(V:380000 x P:8,863% x G:0.85 x Q:0.160) =
€

1.427,92
4.283,76
713,96

4.580,17

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R.
207/10)(V:380000 x P:8,863% x G:0.85 x Q:0.010) =
€
QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)(V:380000 x P:8,863% x G:0.85 x
Q:0.070) =
€

2.003,82

QbII.06: Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R.
207/2010)(V:380000 x P:8,863% x G:0.85 x Q:0.010) =
€

286,26

286,26

QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)(V:380000 x
P:8,863% x G:0.85 x Q:0.020) =
€
QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)(V:380000 x P:8,863% x G:0.85
x Q:0.060) =
€

1.717,56

QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24,
comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)(V:380000 x P:8,863% x G:0.85 x Q:0.010) =
€

286,26

572,52

Valore dell'opera [V]: 370.000,00€
Categoria dell'opera: Impianti (A)
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8,925422%
Grado di complessità [G]: 1,30
I.A.04 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione
incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in
fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24,
comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:3700000 x P:8,925% x G:1,30 x Q:0.160) =
QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:3700000 x P:8,925% x G:1,30 x Q:0.010) =
QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10) (V:3700000 x P:8,925% x G:1,30 x
Q:0,070) =
QbII.06: Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:3700000 x P:8,925% x G:1,30 x Q:0.010) =
QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) (V:3700000 x
P:8,925% x G:1,30 x Q:0.020) =

€

6.869,01

€

429,31

€

3.005,19

€

429,31

€

858,63

QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) (V:3700000 x P:8,925% x
G:1,30 x Q:0.060) =
€
QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24,
comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) (V:3700000 x P:8,925% x G:1,30 x Q:0.010) =
€

2.575,88
429,31

Valore dell'opera [V]:240.000,00€
Categoria dell'opera: Impianti (A)
Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 10,045560%
Grado di complessità [G]: 0,75
I.A.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
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24,
comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:240000 x P:10,046% x G:0,75 x Q:0.160) =
QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:240000 x P:10,046% x G:0,75 x Q:0.010) =
QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10) (V:240000 x P:10,046% x G:0,75 x
Q:0,070) =
QbII.06: Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R.
207/2010)(V:240000 x P:10,046% x G:0,75 x Q:0.010) =
QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)(V:240000 x
P:10,046% x G:0,75 x Q:0.020) =

€

2.893,12

€

180,82

€

1.265,74

€

180,82

€

361,64

€

8.906,09

€

387,22

€

2.710,55

€

98.818,03

Valore dell'opera [V]:491803€
Categoria dell'opera: Edilizia
Destinazione funzionale:Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8,287904%
Grado di complessità [G]: 0,95
E.18 -Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi
pubblici all’aperto
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24,
comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:491803 x P:8,288% x G:0,95 x Q:0.230) =
QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:491803 x P:8,288% x G:0,95 x Q:0.010) =
QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10) (V:491803 x P:8,288% x G:0,95 x
Q:0.070) =
TOTALE PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO
descrizione

importo

Sanita', istruzione, ricerca
Valore dell'opera [V]: 1.130.000,00€
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6,791130%
Grado di complessità [G]: 0,95
E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole
secondarie di secondo grado fino a 25 classi
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,
lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) (V:1130000.00 x P:6.791% x G:0.95 x Q:0.070) =
€
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:1130000.00 x P:6.791% x G:0.95 x Q:0,0130) =
€
QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i),
d.P.R. 207/10,)(V:1130000.00 x P:6.791% x G:0.95 x Q:0,040) =
€
QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:1130000.00 x P:6.791% x G:0.95 x Q:0.020) =
€
QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:1130000.00 x P:6.791% x G:0.95 x Q:0.020) =
€
QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:1130000.00 x P:6.791% x G:0.95 x Q:0.100) =
€
Valore dell'opera [V]: 1.100.000,00€
Categoria dell'opera: strutture
Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6,832154%
Grado di complessità [G]: 0,95
S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,
lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) (V:1100000.00 x P:6832% x G:0.95 x Q:0.120) =
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R.
207/10)(V:1100000.00 x P:6832% x G:0.95 x Q:0,130)
QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i),
d.P.R. 207/10,) (V:1100000.00 x P:6832% x G:0.95 x Q:0.030)
QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
lettere l), h), d.P.R. 207/10)(V:1100000.00 x P:6832% x G:0.95 x Q:0.010)
QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R.
207/10)(V:1100000.00 x P:6832% x G:0.95 x Q:0,025)
QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:1100000.00 x P:6832% x G:0.95 x Q:0.100)

Valore dell'opera [V]: 380.000,00€
Categoria dell'opera: Impianti (A)
Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8,8625550%
Grado di complessità [G]: 0,85
S.03 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento
dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico

5.103,19
9.477,36
2.916,11
1.458,06
1.458,06
7.290,28

€

8.567,52

€

9.281,48

€

2.141,88

€

713,96

€

1.784,90

€

7.139,60

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,
lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) (V:380000x P:8,863% x G:0.85 x Q:0.150) =
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) (V:380000x
P:8,863% x G:0.85 x Q:0.050) =
QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i),
d.P.R. 207/10,) (V:380000x P:8,863% x G:0.85 x Q:0.050) =
QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
lettere l), h), d.P.R. 207/10) (V:380000x P:8,863% x G:0.85 x Q:0.020) =
QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) (V:380000x
P:8,863% x G:0.85 x Q:0.030) =
QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:380000x P:8,863% x G:0.85 x Q:0.100) =
Valore dell'opera [V]: 370.000,00€
Categoria dell'opera: Impianti (A)
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8,925422%
Grado di complessità [G]: 1,30
I.A.04 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione
incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in
fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,
lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) (V:370000x P:8,925% x G:1,30 x Q:0.150) =
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:370000x P:8,925% x G:1,30 x Q:0.050) =
QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i),
d.P.R. 207/10,) (V:370000x P:8,925% x G:1,30 x Q:0.050) =
QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
lettere l), h), d.P.R. 207/10) (V:370000x P:8,925% x G:1,30 x Q:0.020) =
QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) (V:370000x
P:8,925% x G:1,30 x Q:0.130) =
QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:370000x P:8,925% x G:1,30 x Q:0.100) =
Valore dell'opera [V]:240.000,00€
Categoria dell'opera: Impianti (A)
Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 10,045560%
Grado di complessità [G]: 0,75
I.A.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
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,
lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) (V:240000x P:10,046% x G:0,750 x Q:0.150) =
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:240000x P:10,046% x G:0,750 x Q:0.050) =
QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i),
d.P.R. 207/10,) (V:240000x P:10,046% x G:0,750 x Q:0.050) =
QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
lettere l), h), d.P.R. 207/10) (V:240000x P:10,046% x G:0,750 x Q:0.020) =
QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) (V:240000x
P:10,046% x G:0,750 x Q:0.030) =

€

4.293,91

€

1.431,30

€

1.431,30

€

572,52

€

858,78

€

2.862,60

€

6.439,69

€

2.146,56

€

2.146,56

€

858,63

€

1.287,94

€

4.293,13

€

2.712,30

€

904,10

€

904,10

€

361,64

€

542,46

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:240000x P:10,046% x G:0,750 x Q:0.100) =

€

1.808,20

€

2.710,55

€

5.033,88

€

1.548,89

€

774,44

€

774,44

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:491803x P:8,288% x G:0,950 x Q:0.100) =

€

3.872,22

TOTALE COMPLESSIVO ESECUTIVO

€ 107.902,54

Valore dell'opera [V]:491803€
Categoria dell'opera: Edilizia
Destinazione funzionale:Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8,287904%
Grado di complessità [G]: 0,95
E.18 -Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi
pubblici all’aperto
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,
lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) (V:491803x P:8,288% x G:0,950 x Q:0.070) =
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:491803x P:8,288% x G:0,950 x Q:0.130) =
QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i),
d.P.R. 207/10,) (V:491803x P:8,288% x G:0,950 x Q:0.040) =
QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
lettere l), h), d.P.R. 207/10) (V:491803x P:8,288% x G:0,950 x Q:0.020) =
QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:491803x P:8,288% x G:0,950 x Q:0.020) =

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE
descrizione
Sanita', istruzione, ricerca
Valore dell'opera [V]: 1.130.000,00€
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6,791130%
Grado di complessità [G]: 0,95
E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido,
Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24
classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi
QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148,
d.P.R. 207/10) (V:1130000.00 x P:6.791% x G:0.95 x Q:0.320) =
QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e
liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) (V:1130000.00 x
P:6.791% x G:0.95 x Q:0.030) =
QcI.09a (2): Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).(V:500000.00
x P:8.253% x G:0.95 x Qi:0.060) + (V:630000.00 x P:7.789% x G:0.95 x Qi:0.120)
=
QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
(V:1130000.00 x P:6.791% x G:0.95 x Q:0.040) =
QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R.
207/2010)(V:1130000.00 x P:6.791% x G:0.95 x Q:0.250) =
QdI.05: Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa
diagnosi energetica15(V:1130000.00 x P:6.791% x G:0.95 x Q:0.030) =

importo

€

23.328,89

€

2.187,08

€

7.946,33

€

2.916,11

€

18.225,69

€

2.187,08

Valore dell'opera [V]: 1.100.000,00€
Categoria dell'opera: strutture
Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6,832154%
Grado di complessità [G]: 0,95
S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative
- Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni
QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148,
d.P.R. 207/10) (V:1100000.00 x P:6,832% x G:0.95 x Q:0.380) =
QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e
liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) (V:1100000.00 x
P:6,832% x G:0.95 x Q:0.020)=
QcI.09a (2): Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).(V:500000.00
x P:8.253% x G:0.95 x Qi:0.060)+(V:630000.00 x P:7.789% x G:0.95 x Qi:0.120) =
QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
(V:1100000.00 x P:6,832% x G:0.95 x Q:0.040)
QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:1100000.00 x P:6,832% x G:0.95 x Q:0.250)
QdI.05: Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa
diagnosi energetica15 (V:1100000.00 x P:6.832% x G:0.95 x Q:0.030) =
Valore dell'opera [V]: 370.000,00€
Categoria dell'opera: Impianti (A)
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8,925422%
Grado di complessità [G]: 1,30
I.A.04 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
sicurezza, di rilevazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni
complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature
per laboratori e impianti pilota di tipo complesso
QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148,
d.P.R. 207/10)(V:380000.00 x P:8.863% x G:0.85 x Q:0.320) =
QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e
liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
(V:380000.00 x P:8.863% x G:0.85 x Q:0.030) =
QcI.09a (2): Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10)QcI.09a (2):
Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:380000.00 x P:8.863% x G:0.85 x Qi:0.045) =
QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)(V:380000.00
x P:8.863% x G:0.85 x Q:0.040) =
QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:380000.00 x P:8.863% x G:0.85 x Q:0.250) =
QdI.05: Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa
diagnosi energetica15(V:380000.00 x P:8.863% x G:0.85 x Q:0.030) =
Valore dell'opera [V]: 370.000,00€
Categoria dell'opera: Impianti (A)
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8,925422%
Grado di complessità [G]: 1,30
I.A.04 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
sicurezza, di rilevazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni
complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature
per laboratori e impianti pilota di tipo complesso

€

27.130,48

€

1.427,92

€

7.744,50

€

2.855,84

€

17.849,00

€

2.141,88

€

9.160,33

€

858,78

€

1.288,17

€

1.145,04

€

7.156,51

€

858,78

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148,
d.P.R. 207/10)(V:370000.00 x P:8.925% x G:1,30 x Q:0.320) =
QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e
liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
(V:370000.00 x P:8.925% x G:1,30 x Q:0.030)=
QcI.09a (2): Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10)QcI.09a (2):
Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:370000.00 x P:8.925% x G:1,30 x Q:0.045)
QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)(V:370000.00
x P:8.925% x G:1,30 x Q:0,040)
QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:370000.00 x P:8.925% x G:1,30 x Q:0.250)=
QdI.05: Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa
diagnosi energetica15(V:370000.00 x P:8.925% x G:1.30 x Q:0.030) =
Valore dell'opera [V]:240.000,00€
Categoria dell'opera: Impianti (A)
Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 10,045560%
Grado di complessità [G]: 0,75
I.A.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
QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148,
d.P.R. 207/10)
(V:240000.00 x P:10.046% x G:0.75 x Q:0.320) =
QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e
liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
(V:240000.00 x P:10.046% x G:0.75 x Q:0.030)=
QcI.09a (2): Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10)QcI.09a (2):
Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:240000.00 x P:10.046% x G:0.75 x Q:0.045)=
QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)(V:240000.00
x P:10.046% x G:0.75 x Q:0.040)
QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:240000.00 x P:10.046% x G:0.75 x Q:0.250)=
QdI.05: Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa
diagnosi energetica15
(V:240000.00 x P:10.046% x G:0.75 x Q:0.030) =

€

13.738,01

€

1.287,94

€

1.931,91

€

1.717,25

€

10.732,82

€

1.287,94

€

5.786,24

€

542,46

€

813,69

€

723,28

€

4.520,50

€

542,46

€

12.391,09

€

1.161,66

Valore dell'opera [V]:491803€
Categoria dell'opera: Edilizia
Destinazione funzionale:Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8,287904%
Grado di complessità [G]: 0,95
E.18 -Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco,
Piazze e spazi pubblici all’aperto
QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148,
d.P.R. 207/10)
(V:491803.00 x P:8.288% x G:0.95 x Q:0.320) =
QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e
liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
(V:491803.00 x P:8.288% x G:0.95 x Q:0.030)=

QcI.09a (2): Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10)QcI.09a (2):
Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:491803.00 x P:8.288% x G:0.95 x Q:0.060)
QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)(V:491803.00
x P:8.288% x G:0.95 x Q:0,040)

€

2.323,33

€

1.548,89

TOTALE PRESTAZIONI

€ 404.178,45

SPESE E ONERI ACESSORI (forfettarie pari al 10% del compenso per
prestazioni professionali)

€

TOTALE COMPLESSIVO (iva e oneri esclusi)

€ 444.596,29

40.417,84

