
 

REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E PEDONALI DI COLLEGAMENTO CON  LA SS115 DEI SITI ARCHEOLOGICI DI 

MONTE GRANDE, PIANO  DEL  VENTO, VINCENZINA  E   RISERVA  DI PUNTA BIANCA. 

Concorso di Progettazione a due livelli e con premiazione dei primi cinque progetti. 
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OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base di gara per l'affidamento dei 

contratti pubblici attinenti all'architettura e all'ingegneria 

 

INTERVENTO: Realizzazione percorsi ciclabili e pedonali di collegamento 

 con  la SS115 dei siti     archeologici di Monte Grande, Piano  

 del  Vento, Vincenzina e riserva  di Punta Bianca.  

 

 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Viabilita'  

 Viabilita' ordinaria  

 

Valore dell'opera [V]: 2'500'000.00 € 

Categoria dell'opera: VIABILITA' 

Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.7595% 

Grado di complessità [G]: 0.45 

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte 
da compensarsi a parte - Piste ciclabili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazione illustrativa [QaI.01=0.04] 2'591.78 € 

 Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici [QaI.02=0.08] 5'183.55 € 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.08] 5'183.55 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 647.94 € 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07] 4'535.61 € 

 Relazione archeologica [QbI.10=0.015] 971.92 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.068; [P]: 9.9314% 759.75 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.058; [P]: 9.9314% 648.02 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.047; [P]: 8.2531% 872.77 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbI.11=0.034; [P]: 6.3850% 1'465.36 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbI.13=0.03] 1'943.83 € 
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 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 647.94 € 

 Studi di prefattibilità ambientale:  

  - Fino a 2'500'000.00 €: QbI.17=0.035; [P]: 5.7595% 2'267.80 € 

 Piano di monitoraggio ambientale:  

  - Fino a 2'500'000.00 €: QbI.18=0.02; [P]: 5.7595% 1'295.89 € 

 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare [QbI.19=0.01] 647.94 € 

 Supporto al RUP: verifica della progettazione progettazione preliminare [QbI.20=0.06] 3'887.66 € 

 
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=0.22] 14'254.76 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 647.94 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06] 3'887.66 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 1'943.83 € 

 Rilievi plano-altimetrici [QbII.07=0.02] 1'295.89 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 4'535.61 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 3'239.72 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 1'295.89 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 647.94 € 

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

  - Fino a 2'500'000.00 €: QbII.24=0.1; [P]: 5.7595% 6'479.44 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 2'591.78 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 5'183.55 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 1'943.83 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 1'295.89 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 1'943.83 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'943.83 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 6'479.44 € 

 
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 
[QbIII.08=0.01] 647.94 € 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 8'423.27 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 27'213.64 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 1'943.83 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045; [P]: 8.2531% 835.63 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QcI.09=0.09; [P]: 6.0171% 4'873.85 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.035; [P]: 8.2531% 649.93 € 
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  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QcI.10=0.07; [P]: 6.0171% 3'790.77 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 2'591.78 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 16'198.59 € 

 Supporto al RUP: per la supervizione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. [QcI.13=0.04] 2'591.78 € 

 
Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20% 
[QdI.01=0.096] 6'220.25 € 

 SOMMANO 169'143.40 € 

 PREZZO OFFERTO 169'143.40 € 

   

 TOTALE PRESTAZIONI 169'143.40 € 

 TOTALE PRESTAZIONI OFFERTA 169'143.40 € 

   

  S.E.&O. 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 169'143.40 € 

Spese ed oneri accessori 0.00 € 

TOTALE CORRISPETTIVO 169'143.40 € 

 Diconsi euro centosessantanovemila-centoquarantatre/40.  

Compenso per prestazioni professionali offerto 169'143.40 € 

Spese ed oneri accessori offerte 0.00 € 

TOTALE CORRISPETTIVO OFFERTO 169'143.40 € 

 Diconsi euro centosessantanovemila-centoquarantatre/40.  

  

 Diconsi zero/00 percento.  

  

Addebito contributo previdenziale INPS:  

su euro 169'143.40 il 4% 6'765.74 € 

  

Contributo integrativo Cassa di Previdenza:  

su euro 175'909.14 il 4% 7'036.37 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 
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 euro 

Imponibile 182'945.51 € 

IVA  

su euro 182'945.51 il 22% 40'248.01 € 

TOTALE DOCUMENTO 223'193.52 € 

  

  

 

 

  

 

 

 


