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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: 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) Idraulica  

 Acquedotti e fognature  

 

Valore dell'opera [V]: 6'000'000.00 € 

Categoria dell'opera: IDRAULICA 

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.9442% 

Grado di complessità [G]: 0.65 

Descrizione grado di complessità: [D.04] Impianti per provvista, condotta, 

distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane, 

improntate a grande semplicità - Condotte subacque in genere, metanodotti e 

gasdotti, di tipo ordinario. Specifiche incidenze [Q]: 

 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 25'067.09 € 

 Totale 25'067.09 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 25'067.09 € 
  S.E.&O. 

 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo (euro) 

1) Spese generali di studio 5'484.68 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 5'484.68 € 
 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 25'067.09 € 

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 21.88% del compenso per prestazioni 

professionali. [21.88% * 25'067.09 €] 
5'484.68 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo (euro) 

Imponibile 30'551.77 € 

TOTALE DOCUMENTO 30'551.77 € (*) 
* Tenuto conto delle particolari condizioni concernenti il lavoro, per buona parte inerenti la 

mera sostituzione e l’efficientamento di condotte ed attrezzature esistenti e pertanto non 

direttamente correlate ad aspetti di carattere strettamente progettuale, è plausibile 

l’applicazione di uno sconto pari al 50% sulla parcella. RIDUZIONE 50% 

 - 15'275.88 € 

TOTALE IMPORTO RIDOTTO 15'275.89 € 

TOTALE IMPORTO RIDOTTO (in c.t.) 15'000.00 € 

Diconsi euro quindicimila/00  

 

I suddetti importi sono da intendersi al netto di IVA e oneri previdenziali accessori. 


