COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
Via Garibaldi, 4 – 08020 Posada (NU) - Tel .0784/870517- fax 0784-854084
posadaufficio.llpp@libero.it - www.comune.posada.nu.it

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Posada, lì 23/10/2017

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:

PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. PROGRAMMA ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO: REALIZZAZIONE DEL CAMPUS DELL’
ISTRUZIONE DEL COMUNE DI POSADA”

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)

Edilizia
Sanita', istruzione, ricerca
Valore dell'opera [V]: 930'000.00 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.0983%
Grado di complessità [G]: 0.95
Descrizione grado di complessità: [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.
Specifiche incidenze [Q]:
5'644.21 €

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]

627.13 €
1'881.40 €

Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]

940.70 €

Relazione archeologica [QbI.10=0.015]
Relazione geologica:
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- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.039

657.48 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.01

168.58 €

- Sull'eccedenza fino a 930'000.00 €: QbI.11=0.01258

364.78 €

Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02]

1'254.27 €

Studio di inserimento urbanistico [QbI.13=0.03]

1'881.40 €

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [QbI.15=0.005]

313.57 €

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

627.13 €

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]

14'424.10 €
2'508.54 €

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]

627.13 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]

4'389.94 €

Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03]

1'881.40 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]

1'254.27 €

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

4'389.94 €

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]

3'762.81 €

Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064

1'078.94 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019

320.31 €

- Sull'eccedenza fino a 930'000.00 €: QbII.13=0.02072

600.81 €

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

3'135.67 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]

3'762.81 €

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

1'254.27 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02]

1'254.27 €

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

1'881.40 €

Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
[QbII.22=0.02]

1'254.27 €

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

627.13 €

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

4'389.94 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

8'152.75 €

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

2'508.54 €

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

1'254.27 €

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

1'254.27 €

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

6'271.35 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]

20'068.31 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.03]

1'881.40 €

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

1'254.27 €

Contabilita' dei lavori a corpo:
- Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.045

1'517.26 €

- Sull'eccedenza fino a 930'000.00 €: QcI.10=0.09

2'609.69 €

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

129'609.14 €

Totale
2)

15'678.43 €

Strutture
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Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni sismiche
Valore dell'opera [V]: 744'000.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE
Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni sismiche
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4810%
Grado di complessità [G]: 0.7
Descrizione grado di complessità: [S.01] Strutture o parti di strutture di tipo semplice in cemento armato,
escluse strutture soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali semplici.
Specifiche incidenze [Q]:
3'506.49 €

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]

389.61 €
1'168.83 €

Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]

584.42 €

Relazione archeologica [QbI.10=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.039

510.58 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.01

130.92 €

- Sull'eccedenza fino a 744'000.00 €: QbI.11=0.01146

146.43 €

Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02]

779.22 €
1'168.83 €

Studio di inserimento urbanistico [QbI.13=0.03]
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [QbI.15=0.005]

194.81 €

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

389.61 €

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]

7'012.99 €
389.61 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04]

1'558.44 €
779.22 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]

2'727.27 €

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]

2'337.66 €

Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064

837.87 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019

248.74 €

- Sull'eccedenza fino a 744'000.00 €: QbII.13=0.01998

255.30 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]

1'948.05 €
389.61 €

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

4'675.33 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

5'064.94 €

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

1'168.83 €

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

389.61 €

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

974.03 €
3'896.10 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38]

14'805.20 €

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

779.22 €

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

779.22 €

Contabilita' dei lavori a corpo:
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- Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.045

1'178.26 €

- Sull'eccedenza fino a 744'000.00 €: QcI.10=0.09

1'149.98 €

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

72'055.50 €

Totale
3)

9'740.27 €

Impianti
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Valore dell'opera [V]: 170'175.00 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.0843%
Grado di complessità [G]: 0.75
Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, 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, del vuoto e di gas medicali Impianti e reti antincendio.
Specifiche incidenze [Q]:
1'273.23 €

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]

141.47 €

Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02]

282.94 €

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

141.47 €

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]

2'263.52 €
141.47 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]

990.29 €
1'131.76 €

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

707.35 €

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

141.47 €

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

2'122.05 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

707.35 €

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

707.35 €

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

282.94 €

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

424.41 €

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

1'414.70 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]

4'527.05 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.03]

424.41 €

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

282.94 €

Contabilita' dei lavori a corpo:
- Fino a 170'175.00 €: QcI.10=0.035

495.15 €

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

22'140.11 €

Totale
4)

3'536.79 €

Impianti
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Valore dell'opera [V]: 775'000.00 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
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Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4084%
Grado di complessità [G]: 0.85
Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.
Specifiche incidenze [Q]:
4'392.26 €

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]

488.03 €

Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02]

976.06 €

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

488.03 €

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]

7'808.45 €
488.03 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]

3'416.20 €

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

3'904.23 €

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

2'440.14 €

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

488.03 €

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

7'320.43 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

2'440.14 €

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

2'440.14 €

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

976.06 €

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

1'464.09 €

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

4'880.28 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]
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]

15'616.91 €
1'464.09 €
976.06 €

Contabilita' dei lavori a corpo:
- Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.035

1'102.00 €

- Sull'eccedenza fino a 775'000.00 €: QcI.10=0.07

1'212.20 €

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

76'982.54 €

Totale
5)

12'200.68 €

Impianti
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota
Valore dell'opera [V]: 496'000.00 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.2700%
Grado di complessità [G]: 1.15
Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.
Specifiche incidenze [Q]:
4'245.49 €

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]

471.72 €

Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02]

943.44 €
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Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01]

471.72 €

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]

7'547.53 €

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]

1'886.88 €
471.72 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]

3'302.05 €

Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01]

471.72 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]

943.44 €

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

3'773.77 €

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

2'358.60 €

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

471.72 €

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

7'075.81 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

2'358.60 €

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

2'358.60 €

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

943.44 €

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

1'415.16 €

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

4'717.21 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.03]

15'095.07 €
1'415.16 €

Contabilita' dei lavori a corpo:
- Fino a 496'000.00 €: QcI.10=0.035

1'651.02 €

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

11'793.04 €

76'182.91 €

Totale
6)

Edilizia
Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite
Valore dell'opera [V]: 437'500.00 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.5413%
Grado di complessità [G]: 1.2
Descrizione grado di complessità: [E.19] Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici e
attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.
Specifiche incidenze [Q]:
4'035.76 €

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07]
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01]
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]

448.42 €
3'138.93 €
448.42 €
10'313.62 €
448.42 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]

3'138.93 €

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

3'138.93 €

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

448.42 €

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

3'138.93 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

5'829.44 €
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Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza
percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]

1'793.67 €

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

896.84 €

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

896.84 €
4'484.18 €

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

14'349.38 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]
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]

1'345.25 €
896.84 €

Contabilita' dei lavori a corpo:
- Fino a 437'500.00 €: QcI.10=0.045

2'017.87 €

61'209.09 €

Totale
TOTALE PRESTAZIONI

438'179.29 €
S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

8'763.59 €

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

8'763.59 €
S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

438'179.29 €

Compenso per prestazioni professionali

8'763.59 €

Spese ed oneri accessori

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
446'942.88 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

446'942.88 €

NETTO A PAGARE

446'942.88 €

Diconsi euro quattrocentoquarantaseimila-novecentoquarantadue/88.
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STUDIO F.T.E.

45'717,79

PROGETTO DEFINITIVO COMPRESO COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE

112'041.14

PROGETTO ESECUTIVO COMPRESO COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE

84'048,72

PROGETTO ARREDI COMPRESO COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE

34'528,22

DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’

106'876.34

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA

54’967.08

SPESE ED ONERI ACCESSORI PER LE FASI SUCCESSIVE ALLO S.F.T.E.

8'763.59
euro
446'942.88 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

446'942.88 €

NETTO A PAGARE

446'942.88 €

Diconsi euro quattrocentoquarantaseimila-novecentoquarantadue/88.

S.E.&O.

Si è ritenuto di procedere per la stima dell’ammontare del premio da assegnare al vincitore del concorso
di progettazione, determinandolo in misura non superiore al settanta per cento dell'importo presunto
dei servizi necessari per la redazione dello studio di fattibilità tecnico economico calcolato sulla base
delle tariffe professionali di cui al D.M. sopra citato. Una ulteriore somma pari al 30% dell’importo
calcolato per la redazione dello studio di F.T.E è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, ed in
particolare per il 2° e 3° classificato a titolo di rimborso spese per la redazione dello studio di fattibilità”.
I premi sono quindi stati calcolati sulla base degli onorari stabiliti per la redazione dello studio di F.T.E pari a
euro 45.717,79 e applicando le percentuali previste come segue:
- primo premio di euro 32.002,45 (70%);
- secondo premio di euro 9.143,56 (20%);
- terzo premio di euro 4.571,78 (10%);
IVA e oneri non compresi.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Battista Giovanni Deriu
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ALLEGATO

OGGETTO:
INCARICO:

Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. PROGRAMMA ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO: REALIZZAZIONE DEL CAMPUS DELL’
ISTRUZIONE DEL COMUNE DI POSADA”

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 2% del compenso per prestazioni professionali.

7'659.81 €

[2% * 382'990.38 €]

TOTALE SPESE PROFESSIONALI

7'659.81 €
S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
()
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