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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 statico 

 

 

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) 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 statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) [QdI.03=0.22] 7'099.19 € 

 Totale 7'099.19 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 7'099.19 € 

  S.E.&O. 

 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 1'774.80 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 1'774.80 € 

 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:  
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Compenso per prestazioni professionali 7'099.19 € 

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

[25% * 7'099.19 €] 
1'774.80 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 8'873.99 € 

TOTALE DOCUMENTO 8'873.99 € 

NETTO A PAGARE 8'873.99 € 

 Diconsi euro ottomila-ottocentosettantatre/99. S.E.&O. 

 
 

 

 


