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1. Premessa sulle modalità di calcolo
Il presente documento illustra la metodologia utilizzata per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara
per la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento congiunto, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento
“Tangenziale delle aree interne – III lotto: Roccabascerana – Altavilla Irpina. I stralcio”.
Il corrispettivo, costituito dalla somma del compenso e delle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle specifiche prestazioni relative al servizio da affidare, a partire da quanto stabilito dal Decreto del Ministero della
Giustizia del 17.06.2016, applicando i seguenti parametri generali:





“V”: costo delle singole categorie componenti l’opera;
“G”: grado di complessità della prestazione;
“Q”: relativo alla specificità della prestazione;
“P”: parametro base da applicare al costo economico delle singole categorie componenti l’opera.

Il compenso "CP" è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera “V”,
il parametro “G” corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro “Q” corrispondente alla specificità
della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base “P”, secondo l’espressione
che segue:

CP=Σ(V∗G∗P∗Q)
Il corrispettivo, come di seguito calcolato, è stato utilizzato dalla Stazione Appaltante quale base di riferimento ai fini
dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.
Nel capitolo successivo sono riportati i calcoli per la determinazione dei corrispettivi professionali a base della gara per lo
svolgimento del servizio in oggetto.
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2. Stima del costo delle opere
Come evidenziato nella documentazione di gara, i servizi di ingegneria ed architettura da affidare con la procedura in
oggetto sono relativi all’adeguamento del Progetto Definitivo del III lotto della Tangenziale della Aree Interne
“Roccabascerana – Altavilla Irpina” ed alla redazione del Progetto Esecutivo di un I stralcio. Per l’intervento in oggetto,
infatti, esiste già il Progetto Definitivo, la cui redazione risale all’anno 2005, che individua in 51,4 M€ l’importo lavori per
la realizzazione dell’intero III lotto. Ai fini del calcolo della parcella per i servizi di ingegneria ed architettura da affidare
con la presente procedura, tale valore è stato attualizzato mediante l’utilizzo di un unico incremento medio dell’importo
delle singole macro-categorie, pervenendo ad un importo pari a 79,35 M € per l’intero lotto III ed a 49,6 M€ per il I
stralcio. Pertanto:



l’importo lavori utilizzato per il calcolo della parcella per l’adeguamento del Progetto Definitivo del III lotto è
79,35 M€;
l’importo lavori utilizzato per il calcolo della parcella per la redazione del Progetto Esecutivo del I stralcio
dell’opera è 49,6 M€.

Si precisa che nei suddetti importi sono compresi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, stimati anche in
considerazione delle indicazioni riportate nella DGR Campania 186/2020 “Approvazione Prezzario regionale dei Lavori
Pubblici anno 2020 e indicazioni operative in ordine ai costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-19”.
Allo scopo di pervenire al calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara, i suddetti importi sono stati suddivisi nelle
categorie previste dal Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016, come indicato nella Tabella 1, per l’adeguamento
del Progetto Definitivo, e nella Tabella 2 per il Progetto Esecutivo. Tali valori sono stati utilizzati per la determinazione dei
requisiti di capacità tecnica e professionale dei Concorrenti ai fini della partecipazione alla presente procedura. Nella
Tabella 3 è riportata l’analoga operazione con riferimento ai servizi opzionali di cui all’articolo 5 del Disciplinare di gara.
Tabella 1: stima del costo per Categoria delle Opere, ai sensi del DM Giustizia del 17.06.2016 – Progetto Definitivo
ID. OPERE
Grado
Costo
Parametri
CATEGORIE
Complessità
Categorie (€)
Base
D’OPERA
Codice
Descrizione
<<G>>
<<V>>
<<P>>
STRUTTURE

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento armato Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali di durata superiore a due anni

0,95

30.955.000,00

4,0086%

STRUTTURE

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa,
rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e
subacquee, Fondazioni speciali

1,05

26.000.000,00

4,0815%

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA’

V.02

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo
ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a
parte - Piste ciclabili

0,45

17.590.000,00

4,2644%

STRUTTURE

S.04

Strutture o parti di strutture in muratura, legno,
metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento
delle opere di fondazione di manufatti dissestati Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente Verifiche strutturali relative

0,90

3.675.000,00

5,3654%

IDRAULICA

D.02

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale,
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani

0,45

1.130.000,00

6,7911%

TOTALE

€ 79.350.000,00
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Tabella 2: stima del costo per Categoria delle Opere, ai sensi del DM Giustizia del 17.06.2016 – Progetto Esecutivo. I stralcio
ID. OPERE
CATEGORIE
D’OPERA

Grado

Costo

Parametri

Complessità

Categorie (€)

Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

Codice

Descrizione

STRUTTURE

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa,
rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e
subacquee, Fondazioni speciali

1,05

26.000.000,00

4,0815%

STRUTTURE

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento armato Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali di durata superiore a due anni

0,95

11.585.000,00

4,4943%

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA’

V.02

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo
ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a
parte - Piste ciclabili

0,45

10.565.000,00

4,5504%

STRUTTURE

S.04

Strutture o parti di strutture in muratura, legno,
metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento
delle opere di fondazione di manufatti dissestati Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente Verifiche strutturali relative

0,90

885.000,00

7,1804%

IDRAULICA

D.02

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale,
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani

0,45

565.000,00

8,0024%

TOTALE

€ 49.600.000,00

Tabella 3: stima del costo per Categoria delle Opere, ai sensi del DM Giustizia del 17.06.2016 – Progetto Esecutivo. II stralcio
ID. OPERE
CATEGORIE
D’OPERA

Codice

Descrizione

Grado

Costo

Parametri

Complessità

Categorie (€)

Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

STRUTTURE

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento armato Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali di durata superiore a due anni

0,95

19.370.000,00

%

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA’

V.02

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo
ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a
parte - Piste ciclabili

0,45

7.025.000,00

%

STRUTTURE

S.04

Strutture o parti di strutture in muratura, legno,
metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento
delle opere di fondazione di manufatti dissestati Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente Verifiche strutturali relative

0,90

2.790.000,00

%

IDRAULICA

D.02

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale,
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani

0,45

565.000,00

8,0024%

TOTALE

€ 29.750.000,00
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3. Calcolo dei corrispettivi a base di gara
Il calcolo dei corrispettivi per l’adeguamento del Progetto Definitivo è stato effettuato considerando le seguenti fasi
prestazionali:
b.II) Progettazione definitiva.
Il calcolo dei corrispettivi per la redazione del Progetto Esecutivo è stato effettuato considerando le seguenti fasi
prestazionali:
b.III) Progettazione esecutiva. I stralcio;
b.III) Progettazione esecutiva. II stralcio (servizi opzionali);
Nel calcolo sono stati considerati, stimandoli, anche i costi per i rilievi, gli accertamenti e le indagini necessari.
Nella Tabella 4, per l’adeguamento del Progetto Definitivo, nella Tabella 5 per il Progetto Esecutivo (I stralcio) e nella
Tabella 6 per il progetto esecutivo II stralcio (servizi opzionali), sono state riportate le fasi prestazionali previste per ogni
diversa Categoria d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri “Q” di incidenza,
desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. I correspettivi a base di gara derivanti dal calcolo sono riportati,
rispettivamente nella Tabella 7 e nella Tabella 8.
Tabella 4:prestazioni e parametri “Q” di incidenza ai sensi del D.M. 17.06.2016 (Tavola Z-2) – adeguamento del Progetto Definitivo

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
STRUTTURE – S.03

Descrizione singole prestazioni

Codice

Par. <<Q>>

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

0,1000

QbII.04

Piano particellare d’esproprio

0,0400

QbII.05

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

0,0300

QbII.06

Studio di inserimento urbanistico

0,0300

QbII.07

Rilievi planoaltimetrici

0,0200

QbII.09

Relazione geotecnica

0,0400

QbII.10

Relazione idrologica

0,0200

QbII.11

Relazione idraulica

0,0200

QbII.12

Relazione sismica e sulle strutture

0,0200

Relazione geologica fino a € 250.000,00

0,0640

Relazione geologica sull’eccedenza fino a € 500.000,00

0,0190

Relazione geologica sull’eccedenza fino a € 1.000.000,00

0,0210

Relazione geologica sull’eccedenza fino a € 2.500.000,00

0,0200

Relazione geologica sull’eccedenza fino a € 10.000.000,00

0,0300

Relazione geologica sull’eccedenza

0,0200

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

0,0100

Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – fino a € 5.000.000,00

0,1000

Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – sull’eccedenza fino a €
20.000.000,00

0,0600

QbII.13

QbII.23

QbII.24
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Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – sull’eccedenza

0,0250

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
STRUTTURE – S.05
Descrizione singole prestazioni

Codice

Par. <<Q>>

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

0,1000

QbII.05

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

0,0300

QbII.09

Relazione geotecnica

0,0400

QbII.10

Relazione idrologica

0,0200

QbII.11

Relazione idraulica

0,0200

QbII.12

Relazione sismica e sulle strutture

0,0200

Relazione geologica fino a € 250.000,00

0,1330

Relazione geologica sull’eccedenza fino a € 500.000,00

0,1070

Relazione geologica sull’eccedenza fino a € 1.000.000,00

0,0960

Relazione geologica sull’eccedenza fino a € 2.500.000,00

0,0600

Relazione geologica sull’eccedenza fino a € 10.000.000,00

0,0300

Relazione geologica sull’eccedenza

0,0300

QbII.18

Elaborati di progettazione antincendio

0,0600

QbII.23

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

0,0100

Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – fino a € 5.000.000,00

0,1000

Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – sull’eccedenza fino a €
20.000.000,00

0,0600

Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – sull’eccedenza

0,0250

QbII.13

QbII.24

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ – V.02
Descrizione singole prestazioni

Codice

Par. <<Q>>

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

0,1000

QbII.04

Piano particellare d’esproprio

0,0400

QbII.05

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

0,0400

QbII.06

Studio di inserimento urbanistico

0,0300

QbII.07

Rilievi planoaltimetrici

0,0200

QbII.09

Relazione geotecnica

0,0400

QbII.10

Relazione idrologica

0,0200

QbII.11

Relazione idraulica

0,0200

QbII.13

Relazione geologica fino a € 250.000,00

0,1450
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Relazione geologica sull’eccedenza fino a € 500.000,00

0,1140

Relazione geologica sull’eccedenza fino a € 1.000.000,00

0,0700

Relazione geologica sull’eccedenza fino a € 2.500.000,00

0,0350

Relazione geologica sull’eccedenza fino a € 10.000.000,00

0,0200

Relazione geologica sull’eccedenza

0,0180

QbII.19

Relazione paesaggistica

0,0200

QbII.23

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

0,0100

Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – fino a € 5.000.000,00

0,1000

Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – sull’eccedenza fino a €
20.000.000,00

0,0600

Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – sull’eccedenza

0,0250

QbII.24

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
STRUTTURE – S.04
Descrizione singole prestazioni

Codice

Par. <<Q>>

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

0,1000

QbII.05

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

0,0300

QbII.23

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

0,0100

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
IDRAULICA – D.02
Descrizione singole prestazioni

Codice

Par. <<Q>>

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

0,1000

QbII.05

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

0,0400

QbII.07

Rilievi planoaltimetrici

0,0200

QbII.10

Relazione idrologica

0,0300

QbII.11

Relazione idraulica

0,0300

QbII.23

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

0,0100

Tabella 5: prestazioni e parametri “Q” di incidenza ai sensi del D.M. 17.06.2016 (Tavola Z-2) – Progetto Esecutivo. I stralcio

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
STRUTTURE – S.05
Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

QbIII.01

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

0,1200

QbIII.03

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

0,0300

QbIII.04

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

0,0100
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QbIII.05

Piano di manutenzione dell'opera

0,0250

QbIII.07

Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,1000

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
STRUTTURE – S.03
Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

QbIII.01

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

0,1200

QbIII.02

Particolari costruttivi e decorativi

0,1300

QbIII.03

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

0,0300

QbIII.04

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

0,0100

QbIII.05

Piano di manutenzione dell'opera

0,0250

QbIII.07

Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,1000

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ – V.02
Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

QbIII.01

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

0,0400

QbIII.03

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

0,0300

QbIII.04

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

0,0200

QbIII.05

Piano di manutenzione dell'opera

0,0300

QbIII.07

Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,1000

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
STRUTTURE – S.04
Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

QbIII.01

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

0,1200

QbIII.02

Particolari costruttivi e decorativi

0,1300

QbIII.03

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

0,0300

QbIII.04

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

0,0100

QbIII.05

Piano di manutenzione dell'opera

0,0250

QbIII.07

Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,1000

IDRAULICA – D.02
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
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Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

QbIII.01

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

0,1100

QbIII.02

Particolari costruttivi e decorativi

0,0500

QbIII.03

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

0,0400

QbIII.04

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

0,0200

QbIII.05

Piano di manutenzione dell'opera

0,0200

QbIII.07

Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,1000

Tabella 6: prestazioni e parametri “Q” di incidenza ai sensi del D.M. 17.06.2016 (Tavola Z-2) – Progetto Esecutivo. II stralcio (servizi
opzionali)

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
STRUTTURE – S.03
Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

QbIII.01

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

0,1200

QbIII.02

Particolari costruttivi e decorativi

0,1300

QbIII.03

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

0,0300

QbIII.04

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

0,0100

QbIII.05

Piano di manutenzione dell'opera

0,0250

QbIII.07

Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,1000

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ – V.02
Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

QbIII.01

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

0,0400

QbIII.03

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

0,0300

QbIII.04

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

0,0200

QbIII.05

Piano di manutenzione dell'opera

0,0300

QbIII.07

Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,1000

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
STRUTTURE – S.04
Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

QbIII.01

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

0,1200

QbIII.02

Particolari costruttivi e decorativi

0,1300

QbIII.03

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

0,0300
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QbIII.04

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

0,0100

QbIII.05

Piano di manutenzione dell'opera

0,0250

QbIII.07

Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,1000

IDRAULICA – D.02
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

QbIII.01

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

0,1100

QbIII.02

Particolari costruttivi e decorativi

0,0500

QbIII.03

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

0,0400

QbIII.04

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

0,0200

QbIII.05

Piano di manutenzione dell'opera

0,0200

QbIII.07

Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,1000
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Tabella 7: determinazione dei corrispettivi a base di gara (importi espressi in euro) – Adeguamento del Progetto Definitivo
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Sommatorie
COSTI
ID.
Opere

CATEGORIE D'OPERA

Singole
Categorie
<<V>>

S.03

STRUTTURE

30.955.000,00

26.000.000,00

Parametri
Base

<<P>>

4,0086%

4,0815%

Gradi di
Complessità

Codici prestazioni affidate

Parametri
Prestazioni
∑(Qi)

Compensi

Spese ed

<<CP>>

Oneri accessori

V*G*P*∑Qi

K=10,00%
S=CP*K

Corrispettivi

CP+S

<<G>>

<<Qi>>

0,95

QbII.01, QbII.04, QbII.05,
QbII.06, QbII.07, QbII.09,
QbII.10, QbII.11, QbII.12,
QbII.13, QbII.23, QbII.24

41,87%

493.596,89

49.359,69

542.956,58

1,05

QbII.01, QbII.05, QbII.09,
QbII.10, QbII.11, QbII.12,
QbII.13, QbII.18, QbII.23,
QbII.24

41,23%

459.350,34

45.935,03

505.285,37

45,86%

154.812,21

15.481,22

170.293,43

S.05

STRUTTURE

V.02

INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA’

17.590.000,00

4,2644%

0,45

QbII.01, QbII.04, QbII.05,
QbII.06, QbII.07, QbII.09,
QbII.10, QbII.11, QbII.13,
QbII.19, QbII.23, QbII.24

S.04

STRUTTURE

3.675.000,00

5,3654%

0,90

QbII.01, QbII.05, QbII.23

14,00%

24.844,29

2.484,43

27.328,72

D.02

IDRAULICA

1.130.000,00

6,7911%

0,45

QbII.01, QbII.05, QbII.07,
QbII.10, QbII.11, QbII.23

23,00%

7.942,57

794,26

8.736,83

TOTALE

1.254.600,93

Tabella 8: determinazione dei corrispettivi a base di gara (importi espressi in euro) – Progetto Esecutivo. I stralcio
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
ID.
Opere

COSTI
CATEGORIE D'OPERA

Singole
Categorie

Parametri
Base

Sommatorie
Gradi di
Complessità

Codici prestazioni affidate

Parametri
Prestazioni

Compensi

Spese ed

<<CP>>

Oneri accessori

Corrispettivi
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<<V>>

<<P>>

<<G>>

<<Qi>>

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=10,00%
S=CP*K

CP+S

S.05

STRUTTURE

26.000.000,00

4,0815%

1,05

QbIII.01, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05,
QbIII.07

28,50%

317.558,03

31.755,80

349.313,83

S.03

STRUTTURE

11.585.000,00

4,4943%

0,95

QbIII.01, QbIII.02,
QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07

41,50%

205.272,63

20.527,26

225.799,89

V.02

INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA’

10.565.000,00

4,5504%

0,45

QbIII.01, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05,
QbIII.07

22,00%

47.594,54

4.759,45

52.354,00

S.04

STRUTTURE

885.000,00

7,1804%

0,90

QbIII.01, QbIII.02,
QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07

41,50%

23.734,79

2.373,48

26.108,27

D.02

IDRAULICA

565.000,00

8,0024%

0,45

QbIII.01, QbIII.02,
QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07

34,00%

6.917,70

691,77

7.609,47

TOTALE

661.185,46

Tabella 9: determinazione dei corrispettivi a base di gara (importi espressi in euro) – Progetto Esecutivo. II stralcio (servizi opzionali)
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Sommatorie
COSTI
ID.
Opere

CATEGORIE D'OPERA

Singole
Categorie

Parametri
Base

Gradi di
Complessità

Codici prestazioni affidate

<<V>>

<<P>>

<<G>>

<<Qi>>

Parametri
Prestazioni
∑(Qi)

Compensi

Spese ed

<<CP>>

Oneri accessori

V*G*P*∑Qi

K=10,00%
S=CP*K

Corrispettivi

CP+S

S.03

STRUTTURE

19.370.000,00

4,2166%

0,95

QbIII.01, QbIII.02,
QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07

41,5%

322.005,90

32.200,59

354.206,49

V.02

INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA’

7.025.000,00

%

0,45

QbIII.01, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05,

22,0%

33.558,97

3.355,90

36.914,86
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QbIII.07
S.04

STRUTTURE

2.790.000,00

%

0,90

QbIII.01, QbIII.02,
QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07

41,50%

58.782,25

5.878,22

64.660,47

D.02

IDRAULICA

565.000,00

8,0024%

0,45

QbIII.01, QbIII.02,
QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07

34,0%

6.917,70

691,77

7.609,47

TOTALE

463.391,29

RIEPILOGO
Corrispettivi

FASI PRESTAZIONALI

CP+S

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (adeguamento)

1.254.600,93

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. I stralcio
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. II stralcio (servizi opzionali)

661.185,46
1.915.786,39
463.391,29
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