
03 

FSC 2014-2020 
Ripristino viabilità e collegamenti del bacino della diga di Piano 
della Rocca. Intervento di completamento  
(Id. Intervento 261_1). CUP: E21B04000330006 

 

 

Pag. 1 di 2 

 

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: Verifica progetto esecutivo 

 

 

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) Viabilita'  

 Viabilita' speciale  

 

Valore dell'opera [V]: 11'941'318.00 € 

Categoria dell'opera: VIABILITA' 

Destinazione funzionale: Viabilita' speciale 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.4763% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [V.03] Strade, linee tramviarie e ferrovie e strade ferrate con 
particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni da computarsi a parte. Impianti 
teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 52'116.60 € 

 Totale 52'116.60 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 52'116.60 € 

  S.E.&O. 

 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 9'464.37 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 9'464.37 € 

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

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 
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 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 52'116.60 € 

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 18.16% del compenso per prestazioni professionali. 

[18.16% * 52'116.60 €] 
9'464.37 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 61'580.97 € 

TOTALE DOCUMENTO 61'580.97 € 

NETTO A PAGARE (in c.t.) 61'500.00 € 

 Diconsi euro sessantaunomila-cinquecento/00. S.E.&O. 
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