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C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “INTERVENTI PER LA 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL RIO POSADA A VALLE DELLA DIGA 
MACCHERONIS. COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME POSADA. CIG 
80209877DC, CUP I45B19000140002. 

 
 

AVVISO DI RETTIFICA  
DEL "BANDO DI GARA", DEL “DISCIPLINARE DI GARA” E DELLO“SCHEMA DI 
CONTRATTO E DISCIPLINARE TECNICO-PRESTAZIONALE” E PROROGA DEL 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

 

 

Si comunica che, con determine del dirigente dell'area tecnica consortile n. 133 del 08/11/2019 e 134 del 
11/11/2019, si è rilevata la necessità di rettificare il Bando di gara, il Disciplinare di gara e lo Schema di 
contratto e disciplinare tecnico-prestazionale della procedura aperta in oggetto nei punti di seguito indicati: 

 

BANDO DI GARA 

- punto "II.1.5) Valore totale stimato" , anziché euro 582.045,31, leggasi euro 650.834,11; 

- punto "IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione": anziché 
Data 18/11/2019 ora locale 13:00 leggasi Data 28/11/2019 ora locale 13:00. 

- punto "IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte": anziché Data 19/11/2019 ora locale 10:00 leggasi 
Data 29/11/2019 ora locale 10:00. 

 

DISCIPLINARE DI GARA  

1. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO 

Anziché: 
 
"L'importo complessivo dei servizi posto a base di gara, al netto di oneri previdenziali ed assistenziali e IVA di 
legge, è pari a € 582.045,31 suddiviso come da Tabella 1 riportata nella pagina seguente: 
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denominato “Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del rio Posada a valle della diga Maccheronis. 
Completamento e sistemazione idraulica del fiume Posada. CIG 80209877DC, CUP I45B19000140002. 
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Tabella 1: Importo servizi a base di gara 

Categoria Destinazione 
funzionale ID Descrizione Onorario Spese Sommano 

Idraulica 

Opere di 
bonifica e 
derivazioni; 
Acquedotti e 
fognature 

D.02 
D.05 

Progettazione 
(ingegneria) € 290.621,16 € 59.032,44 € 349.653,60 

Progettazione 
(geologia) € 37.609,62 € 7.639,43 € 45.249,05 

Direzione Lavori 
(ingegneria) € 137.220,04 € 27.872,86 € 165.093,10 

Direzione Lavori 
(geologia) € 18.326,90 € 3.722,66 € 22.049,56 

Sommano € 483.777,72 € 98.267,39 € 582.045,31 

 
Leggasi:  
 
"L'importo complessivo dei servizi posto a base di gara, al netto di oneri previdenziali ed assistenziali e IVA di 
legge, è pari a € 650.834,11 suddiviso come da Tabella 1 riportata nella pagina seguente: 
 

Tabella 2: Importo servizi a base di gara 

Categoria Destinazione 
funzionale ID Descrizione Onorario Spese Sommano 

Idraulica 

Opere di 
bonifica e 
derivazioni; 
Acquedotti e 
fognature 

D.02 
D.05 

Progettazione 
(ingegneria) € 290.621,16 € 59.032,44 € 349.653,60 

Progettazione 
(geologia) € 37.609,62 € 7.639,43 € 45.249,05 

Direzione Lavori 
(ingegneria) € 194.395,34 € 39.486,56 € 233.881,90 

Direzione Lavori 
(geologia) € 18.326,90 € 3.722,66 € 22.049,56 

Sommano € 540.953,02 € 109.881,09 € 650.834,11 

 

4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI 

4.1 DURATA 

Anziché: 
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"Nella prima fase (consegna del solo servizio di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione) il servizio decorre dalla data dell’attivazione disposta dal Direttore per l’Esecuzione del 
Contratto (DEC), ed avrà durata sino all’approvazione da parte del Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Centrale (CBSC) dell’approvazione della progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto.  

Qualora l’Amministrazione optasse anche per la successiva consegna del servizio di direzione dei lavori e di 
responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione, il servizio decorre dalla data dell’attivazione disposta dal 
DEC, ed avrà durata sino all’approvazione da parte del CBSC del certificato di collaudo tecnico 
amministrativo dei lavori realizzati.  

La consegna ufficiale al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale degli elaborati progettuali per i diversi 
livelli di progettazione dovrà avvenire entro le seguenti scadenze:  

- Il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, da 
parte dell’Affidatario, della comunicazione di avvio dell’attività da parte del DEC;  

- Il progetto definitivo dovrà avvenire entro 90 (centoventi) giorni dal ricevimento, da parte 
dell’Affidatario, della comunicazione di avvio dell’attività da parte del DEC;  

- Il progetto esecutivo dovrà avvenire entro 30 (sessanta) giorni dal ricevimento, da parte dell’Affidatario, 
della comunicazione di avvio dell’attività da parte del DEC.  

Per la stima del tempo per la prestazione dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione si dovrà tenere conto del termine che verrà previsto nel progetto esecutivo per 
l’esecuzione dei lavori. I predetti incarichi in ogni caso non si concluderanno prima dell’approvazione da parte 
del CBSC de certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori realizzati. Si precisa che, dalla data di 
approvazione del progetto esecutivo all’effettivo inizio dei lavori e delle relative prestazioni intercorreranno le 
tempistiche necessarie alla messa a gara del progetto e alla successiva fase di stipula contrattuale." 

 

Leggasi: 

"Nella prima fase (consegna del solo servizio di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione) il servizio decorre dalla data dell’attivazione disposta dal Direttore per l’Esecuzione del 
Contratto (DEC), ed avrà durata sino all’approvazione da parte del Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Centrale (CBSC) dell’approvazione della progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto. 

Qualora l’Amministrazione optasse anche per la successiva consegna del servizio di direzione dei lavori e di 
responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione, il servizio decorre dalla data dell’attivazione disposta dal 
DEC, ed avrà durata sino all’approvazione da parte del CBSC del certificato di collaudo tecnico 
amministrativo dei lavori realizzati. 

La consegna ufficiale al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale degli elaborati progettuali per i diversi 
livelli di progettazione dovrà avvenire entro le seguenti scadenze: 

- Il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, da 
parte dell’Affidatario, della comunicazione di avvio dell’attività da parte del DEC; 

- Il progetto definitivo dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento, da parte dell’Affidatario, 
della comunicazione di avvio dell’attività da parte del DEC; 

- Il progetto esecutivo dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte dell’Affidatario, 
della comunicazione di avvio dell’attività da parte del DEC. 
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Per la stima del tempo per la prestazione dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione si dovrà tenere conto del termine che verrà previsto nel progetto esecutivo per 
l’esecuzione dei lavori. I predetti incarichi in ogni caso non si concluderanno prima dell’approvazione da parte 
del CBSC del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori realizzati. Si precisa che, dalla data di 
approvazione del progetto esecutivo all’effettivo inizio dei lavori e delle relative prestazioni intercorreranno le 
tempistiche necessarie alla messa a gara del progetto e alla successiva fase di stipula contrattuale." 

 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Anziché  

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 
giorno 18/11/2019 pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. 

Leggasi: 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore13:00 del 
giorno 28/11/2019 pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. 

 

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA QUALIFICA - VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

Anziché:  

"La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 19/11/2019,alle ore 10:00 presso la sede del Consorzio di 
Bonifica della Sardegna Centrale, in via Santa Barbara n.30 - 08100 Nuoro,e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, 
la partecipazione è ammessa come semplice uditore." 

Leggasi: 

"La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 29/11/2019,alle ore 10:00 presso la sede del Consorzio di 
Bonifica della Sardegna Centrale, in via Santa Barbara n.30 - 08100 Nuoro, e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, 
la partecipazione è ammessa come semplice uditore." 

 

SCHEMA DI CONTRATTO E DISCIPLINARE PRESTAZIONALE 

ART. 2 IMPORTO DELL'APPALTO 

"Anziché: 
L'importo complessivo a base di appalto, calcolato sulla base del D.M. 17.06.2016, come da schema di 
parcella allegato alla Parte Terza del presente Disciplinare, è pari a € 582.045,31 (euro cinquecento 
ottantaduemilazeroquarantacinque/31) così suddiviso: 
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Tabella 3: Importo servizi a base di gara 

Categoria Destinazione 
funzionale ID Descrizione Onorario Spese Sommano 

Idraulica 

Opere di 
bonifica e 
derivazioni; 
Acquedotti e 
fognature 

D.02 
D.05 

Progettazione 
(ingegneria) € 290.621,16 € 59.032,44 € 349.653,60 

Progettazione 
(geologia) € 37.609,62 € 7.639,43 € 45.249,05 

Direzione Lavori 
(ingegneria) € 137.220,04 € 27.872,86 € 165.093,10 

Direzione Lavori 
(geologia) € 18.326,90 € 3.722,66 € 22.049,56 

Sommano € 483.777,72 € 98.267,39 € 582.045,31 

 
Leggasi: 
L'importo complessivo a base di appalto, calcolato sulla base del D.M. 17.06.2016, come da schema di 
parcella allegato alla Parte Terza del presente Disciplinare, è pari a € 650.834,11 (euro seicentocinquanta-
milaottocentotrentaquattro/11) così suddiviso: 
 

Categoria Destinazione 
funzionale ID Descrizione Onorario Spese Sommano 

Idraulica 

Opere di 
bonifica e 
derivazioni; 
Acquedotti e 
fognature 

D.02 
D.05 

Progettazione 
(ingegneria) € 290.621,16 € 59.032,44 € 349.653,60 

Progettazione 
(geologia) € 37.609,62 € 7.639,43 € 45.249,05 

Direzione Lavori 
(ingegneria) € 194.395,34 € 39.486,56 € 233.881,90 

Direzione Lavori 
(geologia) € 18.326,90 € 3.722,66 € 22.049,56 

Sommano € 540.953,02 € 109.881,09 € 650.834,11 
 

ART. 8 TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Anziché: 
"I termini per l’esecuzione delle prestazioni relative alle attività di progettazione sono fissati in 180 (cento 
ottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto e al netto dei tempi necessari 
per ottenere le necessarie autorizzazioni. L’inizio delle attività deve aver luogo entro 7 giorni dalla data di 
stipula del contratto.  
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La consegna ufficiale al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale degli elaborati progettuali per i diversi 
livelli di progettazione dovrà avvenire entro le seguenti scadenze:  

-  progetto di fattibilità tecnico-economica: entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, da parte 
dell’Affidatario, della comunicazione di avvio dell’attività da parte del DEC;  

-  progetto definitivo: entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento, da parte dell’Affidatario, della 
comunicazione di avvio dell’attività da parte del DEC;  

-  progetto esecutivo: entro 30 (sessanta) giorni dal ricevimento, da parte dell’Affidatario, della 
comunicazione di avvio dell’attività da parte del DEC.  

Per la stima del tempo per la prestazione dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, nel caso in cui il CBSC decida di affidare all’Aggiudicatario anche questi servizi, si dovrà 
tenere conto del termine che verrà previsto nel progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori. I predetti 
incarichi in ogni caso non si concluderanno prima dell’approvazione da parte del CBSC del certificato di 
collaudo tecnico amministrativo dei lavori realizzati. Si precisa che, dalla data di approvazione del progetto 
esecutivo all’effettivo inizio dei lavori e delle relative prestazioni intercorreranno le tempistiche necessarie alla 
messa a gara del progetto e alla successiva fase di stipula contrattuale.  

Costituiscono vincolo contrattuale i cronoprogrammi relativi alle singole fasi di espletamento del servizio che il 
concorrente dovrà allegare all’offerta ai sensi del successivo Art. 9.  
Al momento della consegna delle prestazioni di progettazione saranno redatti appositi verbali sottoscritti dal 
Responsabile del Procedimento e dall’esecutore." 
Leggasi: 
"I termini per l’esecuzione delle prestazioni relative alle attività di progettazione sono fissati in 180 (cento 
ottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto e al netto dei tempi 
necessari per ottenere le necessarie autorizzazioni. L’inizio delle attività deve aver luogo entro 7 giorni dalla 
data di stipula del contratto. 
La consegna ufficiale al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale degli elaborati progettuali per i diversi 
livelli di progettazione dovrà avvenire entro le seguenti scadenze: 

- progetto di fattibilità tecnico-economica: entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, da parte 
dell’Affidatario, della comunicazione di avvio dell’attività da parte del DEC; 

- progetto definitivo: entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento, da parte dell’Affidatario, della 
comunicazione di avvio dell’attività da parte del DEC; 

- progetto esecutivo: entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte dell’Affidatario, della 
comunicazione di avvio dell’attività da parte del DEC. 

Per la stima del tempo per la prestazione dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, nel caso in cui il CBSC decida di affidare all’Aggiudicatario anche questi servizi, si dovrà 
tenere conto del termine che verrà previsto nel progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori. I predetti 
incarichi in ogni caso non si concluderanno prima dell’approvazione da parte del CBSC del certificato di 
collaudo tecnico amministrativo dei lavori realizzati. Si precisa che, dalla data di approvazione del progetto 
esecutivo all’effettivo inizio dei lavori e delle relative prestazioni intercorreranno le tempistiche necessarie 
alla messa a gara del progetto e alla successiva fase di stipula contrattuale. 
Costituiscono vincolo contrattuale i cronoprogrammi relativi alle singole fasi di espletamento del servizio che 
il concorrente dovrà allegare all’offerta ai sensi del successivo Art. 9. 
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Al momento della consegna delle prestazioni di progettazione saranno redatti appositi verbali sottoscritti dal 
Responsabile del Procedimento e dall’esecutore." 

47. FASI PRESTAZIONALE E SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE  

In allegato Art. 47 così come rettificato. 

48. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

In allegato Art. 48 così come rettificato. 
 
 
Nuoro 11/11/2019      Il Responsabile del Procedimento 
              ing. Sebastiano Bussalai 
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Art. 47. FASI PRESTAZIONALE E SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 

Qui di seguito vengono 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. 

 

Art. 47.1 Servizi d’ingegneria 
IDRAULICA – D.02   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0700 
QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 
QbI.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200 
QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 
QbI.07 Relazione idrologica 0,0150 
QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 
QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 
QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 
QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 
QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 
QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0307 
QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0171 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni 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 0,1800 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 
QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0500 
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 
QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 
QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 
QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 
QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 
QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  0,0886 
QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0171 

 

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.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
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c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 
QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 
 
 

IDRAULICA – D.05   
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0700 
QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 
QbI.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200 
QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 
QbI.07 Relazione idrologica 0,0150 
QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 
QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 
QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 
QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 
QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 
QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0350 
QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni 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 0,1800 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 
QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0500 
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 
QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 
QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 
QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 
QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 
QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  0,1000 
QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200 

 

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.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 
 
 
 
 



Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Rio Posada a valle 
della diga Maccheronis. Completamento e sistemazione idraulica del fiume Posada 

Schema di contratto e di disciplinare tecnico-prestazionale  pagina   46 

 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codic  Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 
QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 

 

Art. 47.2 Geologia 
IDRAULICA – D.02   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbI.11 Relazione geologica 0,0370 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbI.13 Relazione geologica 0,0735 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.05.01 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" 0,0521 

 
IDRAULICA – D.05   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbI.11 Relazione geologica 0,0459 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbI.13 Relazione geologica 0,1021 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.05.01 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" 0,0746 
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Art. 48. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
 
Art. 48.1 Ingegneria 

b.II) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessi

tà 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=10,00% CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 7.000.000,00 4,8279351500% 0,45 
QbI.01, QbI.02, QbI.03, QbI.06, 
QbI.07, QbI.08, QbI.12, QbI.16, 
QbI.17, QbI.09, QbI.10, QbI.18 

0,2679 40.735,70 8.274,44 49.010,14 

D.05 IDRAULICA 1.500.000,00 6,3850375900% 0,80 
QbI.01, QbI.02, QbI.03, QbI.06, 
QbI.07, QbI.08, QbI.12, QbI.16, 
QbI.17, QbI.09, QbI.10, QbI.18 

0,2750 21.070,62 4.279,97 25.350,59 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

D.02 IDRAULICA 7.000.000,00 4,8279351500% 0,45 
QbII.01, QbII.04, QbII.05, QbII.07, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.17, 
QbII.19, QbII.23, QbII.24, QbII.25, 
QbII.12 

0,6257 95.158,60 19.329,09 114.487,69 

D.05 IDRAULICA 1.500.000,00 6,3850375900% 0,80 
QbII.01, QbII.04, QbII.05, QbII.07, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.17, 
QbII.19, QbII.23, QbII.24, QbII.25, 
QbII.12 

0,6400 49.037,09 9.960,66 58.997,75 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
D.02 IDRAULICA 7.000.000,00 4,8279351500% 0,45 QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, 

QbIII.06, QbIII.07, QbIII.02 0,3700 56.269,58 11.429,76 67.699,34 

D.05 IDRAULICA 1.500.000,00 6,3850375900% 0,80 QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, 
QbIII.06, QbIII.07, QbIII.02 0,3700 28.349,57 5.758,51 34.108,07 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
D.02 IDRAULICA 7.000.000,00 4,8279351500% 0,45 QcI.01, QcI.04, QcI.05, QcI.06, Qcl.12 0,8500 129.267,96 26.257,56 155.525,52 
D.05 IDRAULICA 1.500.000,00 6,3850375900% 0,80 QcI.01, QcI.04, QcI.05, QcI.06, Qcl.12 0,8500 65.127,38 13.229,00 78.356,38 

 
Art. 48.2 Geologia 
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b.II) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessi

tà 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=10,00% CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 
D.02 IDRAULICA 7.000.000,00 6,1990972483% 0,45 QbI.11 0,0370 7.218,07 1.466,17 8.684,25 
D.05 IDRAULICA 1.500.000,00 8,8679927617% 0,80 QbI.11 0,0459 4.889,22 993,12 5.882,34 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
D.02 IDRAULICA 7.000.000,00 6,2990755002% 0,45 QbII.13 0,0735 14.583,93 2.962,36 17.546,30 
D.05 IDRAULICA 1.500.000,00 8,9105326668% 0,80 QbII.13 0,1021 10.918,37 2.217,79 13.136,17 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
D.02 IDRAULICA 7.000.000,00 6,3114645182% 0,45 QcI.05,01 0,0521 10.352,38 2.102,83 12.455,21 
D.05 IDRAULICA 1.500.000,00 8,9134068834% 0,80 QcI.05,01 0,0746 7.974,53 1.619,83 9.594,35 

 

Art. 48.3 Totale dei corrispettivi 

Il totale dei corrispettivi posti a base di offerta è pari a 582.045,31 euro come dalla seguente tabella riassuntiva. 

Categoria Destinazione funzionale ID Descrizione Onorario Spese Sommano 

Idraulica 
Opere di bonifica e 
derivazioni; 
Acquedotti e fognature 

D.02 
D.05 

Progettazione (ingegneria) € 290.621,16 € 59.032,44 € 349.653,60 

Progettazione (geologia) € 37.609,62 € 7.639,43 € 45.249,05 

Direzione Lavori (ingegneria) € 194.395,34 € 39.486,56 € 233.881,90 

Direzione Lavori (geologia) € 18.326,90 € 3.722,66 € 22.049,56 

Sommano € 540.953,02 € 109.881,09 € 650.834,11 
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