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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 tecnico – amministrativo in c.o. 

 

 

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' ordinaria  

 

Valore dell'opera [V]: 5'497'015.84 € 

Categoria dell'opera: VIABILITA' 

Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.0135% 

Grado di complessità [G]: 0.45 

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le 

opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20% 

[QdI.01=0.096] 11'905.61 € 

 
Totale 

 11'905.61 € 

2) Viabilita'  

 Manutenzione  

 

Valore dell'opera [V]: 1'094'292.40 € 

Categoria dell'opera: VIABILITA' 

Destinazione funzionale: Manutenzione 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.8401% 

Grado di complessità [G]: 0.4 

Descrizione grado di complessità: [V.01] Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20% 

[QdI.01=0.096] 2'874.27 € 

 
Totale 

 2'874.27 € 

3) Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità, Forestale  

 Interventi recupero, riqualificazione ambientale  

 

Valore dell'opera [V]: 183'749.15 € 

Categoria dell'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, RURALITà, FORESTALE 

Destinazione funzionale: Interventi recupero, riqualificazione ambientale 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.8399% 

Grado di complessità [G]: 0.85 

Descrizione grado di complessità: [P.03] Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti 

naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto 

delle componenti biotiche ed abiotiche. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20% 

[QdI.01=0.096] 1'625.33 € 

 Totale 

 

1'625.33 € 

 

 TOTALE PRESTAZIONI 16'405.21 € 

  S.E.&O. 
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SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 3'509.07 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 3'509.07 € 

 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 16'405.21 € 

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 21.39% del compenso per prestazioni professionali. 

[21.39% * 16'405.21 €] 
3'509.07 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 19'914.28 € 

TOTALE DOCUMENTO 19'914.28 € 

TOTALE (IN C.T.) 19'900 € 

 Diconsi euro diciannovemila-novecento/00. S.E.&O. 

 

 

  

 


