
 

SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ED 

ESECUTIVA ED EVENTUALE DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA 

BIBLIOTECA NEL COMUNE DI FERNO CUP I18E18000220004 - CIG  7538138C41 

 

Progettazione del Servizio ai sensi dei comma 15 dell’art. 23 del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50 

1. Descrizione del Servizio  

Contesto in cui è inserito il Servizio  

L’Amministrazione Comunale, esaminate le proprie esigenze e priorità, ha ritenuto opportuno inserire nell’elenco annuale 

dei lavori pubblici la realizzazione della nuova biblioteca , necessaria al fine di dare idonea collocazione agli attuali spazi 

ubicati nel corridoio del primo piano della sede civica di via A.Moro. 

La nuova ipotesi prevede la realizzazione di un nuovo volume in ampliamento alla sede civica prospiciente la via Aldo 

Moro, con accesso indipendente valutando la possibilità di utilizzo di alcuni spazi di servizio (scale, ascensore, atrio, 

blocco wc ) esistenti e integrando gli impianti di riscaldamento e condizionamento esistenti. 

Localizzazione dell’intervento: Oggetto dell’intervento è l’immobile sito in via Aldo Moro, 3 a Ferno  

 

Specifiche tecniche  

il servizio riguarda la progettazione nelle varie fasi previste dal codice dei contratti (fattibilità tecnico economica, 

definitiva, ed esecutiva)  ed eventuale direzione dei lavori per la realizzazione di una nuova biblioteca nel comune di 

Ferno  

Le attività comprendono l’elaborazione di tutta la documentazione necessaria ai sensi di legge per il perfezionamento 

della procedura di approvazione della del progetto esecutivo da parte del Comune di Ferno. 

Per i contenuti del servizio, la descrizione delle attività da svolgere, le modalità specifiche per l’elaborazione della 

documentazione in formato digitale e cartaceo nonché i requisiti delle offerte, si rimanda al Bando del presente procedura 

di gara, con riferimento agli elaborati da redigere ai sensi degli art. 23 e seguenti del codice dei contratti e degli art. da 14 

a 43 del Dpr 207/2010 attualmente ancora in vigore. 

  

2. Individuazione dell’importo a base di gara ai sensi dell’art. 24 comma 8 - 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).  

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 PROGETTAZIONE E 

DIREZIONE LAVORI  

Descrizione Importo 

  euro 

1) Edilizia  

 Cultura, vita sociale, sport, culto  

 

Valore dell'opera [V]: 410'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto 

 



 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.6870% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.13] Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro 

culturale, Sede congressulae, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio 

radiofonico o televisivo o di  produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo 

monumentale, Monumento commerativi, Palasport, Stadio, Chiese. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 3'846.60 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 427.40 € 

 Totale 4'274.00 € 

2) Edilizia  

 Cultura, vita sociale, sport, culto  

 

Valore dell'opera [V]: 250'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.9314% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.13] Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro 

culturale, Sede congressulae, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio 

radiofonico o televisivo o di  produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo 

monumentale, Monumento commerativi, Palasport, Stadio, Chiese. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie 

[QbII.01=0.23] 6'852.67 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 2'085.59 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 595.88 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 1'787.65 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 2'085.59 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 3'873.25 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, 

quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 1'191.77 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 595.88 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 595.88 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 9'534.14 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione 

tecnico contabile [QcI.02=0.03] 893.83 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 250'000.00 €: QcI.09=0.06 1'787.65 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 1'191.78 € 

 Totale 33'071.56 € 

3) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 
Valore dell'opera [V]: 110'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 
 



 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad 

azioni sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.6259% 

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]:  

 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie 

[QbII.01=0.18] 2'374.93 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 131.94 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 395.82 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 1'583.29 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 1'715.23 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, 

quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 395.82 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 131.94 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 5'013.74 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione 

tecnico contabile [QcI.02=0.02] 263.88 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione [QcI.03=0.02] 263.88 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 110'000.00 €: QcI.09=0.06 791.65 € 

 Totale 13'062.12 € 

4) Impianti  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 15'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la 

preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - 

Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al 

trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi 

- Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di gas medicali - Impianti 

e reti antincendio. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie 

[QbII.01=0.16] 367.40 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 22.96 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 160.74 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 344.44 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 114.81 € 



 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, 

quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 114.81 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 45.92 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 734.80 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione 

tecnico contabile [QcI.02=0.03] 68.89 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione [QcI.03=0.02] 45.92 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 15'000.00 €: QcI.09=0.045 103.33 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 91.85 € 

 Totale 2'215.87 € 

5) Impianti  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 17'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 0.85 

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di 

raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di 

distribuzione fluidi - Impianto solare termico. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie 

[QbII.01=0.16] 471.90 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 29.49 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 206.46 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 442.41 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 147.47 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, 

quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 147.47 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 58.99 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 943.80 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione 

tecnico contabile [QcI.02=0.03] 88.48 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione [QcI.03=0.02] 58.99 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 17'000.00 €: QcI.09=0.045 132.72 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 117.98 € 

 Totale 2'846.16 € 

6) Impianti  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota 
 



 

 

Valore dell'opera [V]: 18'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - 

singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 1.3 

Descrizione grado di complessità: [IA.04] Impianti elettrici in genere, impianti di 

illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 

edifici e costruzioni compessi - Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole 

apprecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie 

[QbII.01=0.16] 764.19 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 47.76 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 334.33 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 716.43 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 238.81 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, 

quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 238.81 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 95.52 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 1'528.38 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione 

tecnico contabile [QcI.02=0.03] 143.29 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 18'000.00 €: QcI.09=0.045 214.93 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 191.04 € 

 Totale 4'513.49 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 59'983.20 € 

  S.E.&O. 

 

 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 5'998.32 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 5'998.32 € 

 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 59'983.20 € 

Spese ed oneri accessori 5'998.32 € 



 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 65'981.52 € 

TOTALE DOCUMENTO 65'981.52 € 

NETTO A PAGARE 65'981.52 € 

 Diconsi euro sessantacinquemila-novecentoottantauno/52. S.E.&O. 

 

  



 

3. Importo del contratto (fase progettazione) 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SOLO 

PROGETTAZIONE  

Descrizione Importo 

  euro 

1) Edilizia  

 Cultura, vita sociale, sport, culto  

 

Valore dell'opera [V]: 410'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.6870% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.13] Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro 

culturale, Sede congressulae, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio 

radiofonico o televisivo o di  produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo 

monumentale, Monumento commerativi, Palasport, Stadio, Chiese. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 3'846.60 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 427.40 € 

 Totale 4'274.00 € 

2) Edilizia  

 Cultura, vita sociale, sport, culto  

 

Valore dell'opera [V]: 250'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.9314% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.13] Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro 

culturale, Sede congressulae, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio 

radiofonico o televisivo o di  produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo 

monumentale, Monumento commerativi, Palasport, Stadio, Chiese. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie 

[QbII.01=0.23] 6'852.67 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 2'085.59 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 595.88 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 1'787.65 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 2'085.59 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 3'873.25 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, 

quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 1'191.77 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 595.88 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 595.89 € 

 Totale 19'664.17 € 



 

3) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 110'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad 

azioni sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.6259% 

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]:  

 

 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie 

[QbII.01=0.18] 2'374.93 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 131.94 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 395.82 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 1'583.29 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 1'715.23 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, 

quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 395.82 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 131.94 € 

 Totale 6'728.97 € 

4) Impianti  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 15'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la 

preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - 

Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al 

trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi 

- Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di gas medicali - Impianti 

e reti antincendio. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie 

[QbII.01=0.16] 367.40 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 22.96 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 160.74 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 344.44 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 114.81 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, 

quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 114.81 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 45.92 € 



 

 Totale 1'171.08 € 

5) Impianti  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 17'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 0.85 

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di 

raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di 

distribuzione fluidi - Impianto solare termico. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie 

[QbII.01=0.16] 471.90 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 29.49 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 206.46 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 442.41 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 147.47 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, 

quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 147.47 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 58.99 € 

 Totale 1'504.19 € 

6) Impianti  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota 
 

 

Valore dell'opera [V]: 18'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - 

singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 1.3 

Descrizione grado di complessità: [IA.04] Impianti elettrici in genere, impianti di 

illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 

edifici e costruzioni compessi - Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole 

apprecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie 

[QbII.01=0.16] 764.19 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 47.76 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 334.33 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 716.43 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 238.81 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, 

quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 238.81 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 95.52 € 



 

 Totale 2'435.85 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 35'778.26 € 

  S.E.&O. 

 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 3'577.83 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 3'577.83 € 

 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 35'778.26 € 

Spese ed oneri accessori 3'577.83 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 39'356.09 € 

TOTALE DOCUMENTO 39'356.09 € 

NETTO A PAGARE 39'356.09 € 

 

4 Costi ed oneri per la sicurezza  

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, gli oneri per la sicurezza sono calcolati pari a € 0,00 (zero).   

Inoltre, poiché il servizio si svolgerà in luoghi sottratti alla disponibilità del committente, non sono individuati oneri di 

sicurezza per rischi da interferenza e pertanto non sussiste l’obbligo del DUVRI di cui al D.Lgs.  

 


