FSC 2014 – 2020 / Programma Operativo Agricoltura
Completamento impianto irriguo dell’Alento

Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell’Alento
Ristrutturazione, ammodernamento, completamento

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:

Collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera

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)

Strutture
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche
Valore dell'opera [V]: 384'451.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE
Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.8353%
Grado di complessità [G]: 0.95
Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali complesse.
Specifiche incidenze [Q]:
Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20%
[QdI.01=0.096]

Totale
2)

3'097.83 €

3'097.83 €

Idraulica
Acquedotti e fognature
Valore dell'opera [V]: 712'428.00 €
Categoria dell'opera: IDRAULICA
Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.5594%
Grado di complessità [G]: 0.8
Descrizione grado di complessità: [D.05] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua Fognature urbane - Condotte subacque in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di
tipo speciale.
Specifiche incidenze [Q]:
Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20%
[QdI.01=0.096]

Totale
3)

4'136.09 €

4'136.09 €

Idraulica
Opere di bonifica e derivazione

Pag. 1 di 2

FSC 2014 – 2020 / Programma Operativo Agricoltura
Completamento impianto irriguo dell’Alento

Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell’Alento
Ristrutturazione, ammodernamento, completamento
Valore dell'opera [V]: 6'072'966.00 €
Categoria dell'opera: IDRAULICA
Destinazione funzionale: Opere di bonifica e derivazione
Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.9348%
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]:
Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20%
[QdI.01=0.096]

Totale

15'823.56 €

15'823.56 €
TOTALE PRESTAZIONI

23'057.48 €
S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio

4'874.35 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

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

4'874.35 €
S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali

23'057.48 €

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 21.14% del compenso per prestazioni professionali.
[21.14% * 23'057.48 €]

4'874.35 €

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
Imponibile

27'931.83 €

Diconsi euro ventisettemila-novecentotrentauno/83.
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TOTALE DOCUMENTO

27'931.83 €

NETTO A PAGARE

27'931.83 €
S.E.&O.

FSC 2014 – 2020 / Programma Operativo Agricoltura
Completamento impianto irriguo dell’Alento

Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell’Alento
Ristrutturazione, ammodernamento, completamento

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:

Revisione tecnico - contabile

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)

Strutture
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche
Valore dell'opera [V]: 384'451.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE
Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.8353%
Grado di complessità [G]: 0.95
Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali complesse.
Specifiche incidenze [Q]:
Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02]

Totale
2)

645.38 €

645.38 €

Idraulica
Acquedotti e fognature
Valore dell'opera [V]: 712'428.00 €
Categoria dell'opera: IDRAULICA
Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.5594%
Grado di complessità [G]: 0.8
Descrizione grado di complessità: [D.05] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua Fognature urbane - Condotte subacque in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di
tipo speciale.
Specifiche incidenze [Q]:
Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02]

Totale
3)

861.68 €

861.68 €

Idraulica
Opere di bonifica e derivazione
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Valore dell'opera [V]: 6'072'966.00 €
Categoria dell'opera: IDRAULICA
Destinazione funzionale: Opere di bonifica e derivazione
Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.9348%
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]:
Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02]

Totale

3'296.58 €

3'296.58 €
TOTALE PRESTAZIONI

4'803.64 €
S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio

1'015.49 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

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

1'015.49 €
S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali

4'803.64 €

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 21.14% del compenso per prestazioni professionali.
[21.14% * 4'803.64 €]

1'015.49 €

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
Imponibile

5'819.13 €

Diconsi euro cinquemila-ottocentodiciannove/13.
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TOTALE DOCUMENTO

5'819.13 €

NETTO A PAGARE

5'819.13 €
S.E.&O.

