gio
CBSC
Via Santa Barbara n°30
08100 Nuoro (NU)
C.F.: 80002690917 - P.IVA: 80002690917

Nuoro, lì 25/09/2017

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:

adeguamento impianto sollevamento Overì

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)

Idraulica
Opere di bonifica e derivazione
Valore dell'opera [V]: 317'000.00 €
Categoria dell'opera: IDRAULICA
Destinazione funzionale: Opere di bonifica e derivazione
Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.3034%
Grado di complessità [G]: 0.55
Descrizione grado di complessità: [D.03] Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di
acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia.
Specifiche incidenze [Q]:
1'135.43 €

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]

162.20 €

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

324.41 €

Piano economico e finanziario di massima [QbI.04=0.03]

486.61 €

Relazione idraulica [QbI.08=0.015]

243.31 €

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

324.41 €

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

162.20 €
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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]

2'919.69 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]

162.20 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05]

811.02 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]

324.41 €

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

1'135.43 €

Relazione idraulica [QbII.11=0.03]

486.61 €

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

811.02 €

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

162.20 €

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

6'812.60 €

Contabilita' dei lavori a misura:
729.92 €

- Fino a 317'000.00 €: QcI.09=0.045
Contabilita' dei lavori a corpo:

567.72 €

- Fino a 317'000.00 €: QcI.10=0.035
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]

21'816.54 €

Totale
2)

4'055.15 €

Impianti
Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - laboratori con ridotte
problematiche tecniche
Valore dell'opera [V]: 620'000.00 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
Destinazione funzionale: Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali laboratori con ridotte problematiche tecniche
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.8200%
Grado di complessità [G]: 0.6
Descrizione grado di complessità: [IB.09] Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di
trasformazione e di conversione - Impianti di trazione elettrica.
Specifiche incidenze [Q]:
2'618.14 €

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

290.90 €

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

581.81 €

Piano economico e finanziario di massima [QbI.04=0.03]

872.71 €

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

581.81 €

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=0.2]

5'818.08 €

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]

1'163.62 €

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

290.90 €
2'036.33 €
581.81 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
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]
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.45]
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03]
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1'454.52 €
290.90 €
13'090.68 €
872.71 €

Contabilita' dei lavori a misura:
1'055.70 €

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045

506.74 €

- Sull'eccedenza fino a 620'000.00 €: QcI.09=0.09
Contabilita' dei lavori a corpo:
- Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.035

821.10 €

- Sull'eccedenza fino a 620'000.00 €: QcI.10=0.07

394.13 €
7'272.60 €

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

40'595.19 €

Totale
TOTALE PRESTAZIONI

62'411.73 €
S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio

15'602.93 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

15'602.93 €
S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali

62'411.73 €

Spese ed oneri accessori

15'602.93 €

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
78'014.66 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

78'014.66 €

NETTO A PAGARE

78'014.66 €
S.E.&O.

Diconsi euro settantaottomila-quattordici/66.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ignazio Lampis
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ALLEGATO
Nuoro, lì 25/09/2017

OGGETTO:
INCARICO:

Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
adeguamento impianto sollevamento Overì

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 25% del compenso per prestazioni professionali.

15'602.93 €

[25% * 62'411.73 €]

TOTALE SPESE PROFESSIONALI

15'602.93 €
S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ignazio Lampis
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