
Nuoro, lì 09/03/2018

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: Incarico per la predisposizione della documentazione per l'ottenimento delle

aconcessione per derviazione di acque pubbliche per l'impianto di sollevamento di

Lollotti sul fiume Cedrino.

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
Descrizione Importo

euro

1) Idraulica

Opere di bonifica e derivazione

Valore dell'opera [V]: 300'000.00 €

Categoria dell'opera: IDRAULICA

Destinazione funzionale: Opere di bonifica e derivazione

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.4439%

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]:

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] 2'804.84 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 311.65 €

Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 467.47 €

Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 467.47 €

Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 1'727.05 €

- Sull'eccedenza fino a 300'000.00 €: QbII.13=0.1278 331.91 €

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 311.65 €

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

- Fino a 300'000.00 €: QbII.24=0.1 1'558.24 €

Totale 7'980.28 €

TOTALE PRESTAZIONI 7'980.28 €
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S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 1'995.07 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 1'995.07 €

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 7'980.28 €

Spese ed oneri accessori 1'995.07 €

RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

euro

Imponibile 9'975.35 €

TOTALE DOCUMENTO 9'975.35 €

NETTO A PAGARE 9'975.35 €

Diconsi euro novemila-novecentosettantacinque/35. S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Ignazio Lampis
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ALLEGATO

..., lì 09/03/2018

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: Incarico per la predisposizione della documentazione per l'ottenimento delle

aconcessione per derviazione di acque pubbliche per l'impianto di sollevamento di
Lollotti sul fiume Cedrino.

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio

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

[25% * 7'980.28 €] 1'995.07 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 1'995.07 €

S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ..
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

- NUORO)

Pag. 3 di 3


