Spett.le/Egregio
COMUNE DI FERNO
VIA A.MORO,3
21010 FERNO (VA)

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:

REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IMMOBILE DI VIA ROMA. 29

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)

Viabilita'
Viabilita' ordinaria
Valore dell'opera [V]: 65'000.00 €
Categoria dell'opera: VIABILITA'
Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria
Parametro sul valore dell'opera [P]: 14.8805%
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]:
348.20 €

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.08]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]

43.53 €

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=0.22]

957.56 €

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]

174.10 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06]

261.15 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]

87.05 €

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]

87.05 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]

174.10 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]

348.20 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]

130.58 €

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

87.05 €
130.58 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42]
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03]
Contabilita' dei lavori a misura:
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1'828.07 €
130.58 €

- Fino a 65'000.00 €: QcI.09=0.045

195.86 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]

174.10 €

5'157.76 €

Totale
TOTALE PRESTAZIONI

5'157.76 €
S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio

773.66 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

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

773.66 €
S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

5'157.76 €

Compenso per prestazioni professionali

773.66 €

Spese ed oneri accessori

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
5'931.42 €

Imponibile

Diconsi euro cinquemila-novecentotrentauno/42.

TOTALE DOCUMENTO

5'931.42 €

NETTO A PAGARE

5'931.42 €
S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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ALLEGATO
, lì 04/04/2022

OGGETTO:
INCARICO:

Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
REEALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IMMOBILE DI VIA ROMA. 29

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 15% del compenso per prestazioni professionali.

773.66 €

[15% * 5'157.76 €]

TOTALE SPESE PROFESSIONALI

773.66 €
S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
()
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