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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE 
LAVORI DEI LAVORI “POR FESR 2014-2020. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E 
MIGLIORAMENTO DEL COMFORT AMBIENTALE DI CASA SERENA”– CUP I55I17000060002 CIG 
7581273863 
 
PREMESSA  
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti 
pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.  

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni 
professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come 
previsto dal DM 17/06/2016):  

 a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;  

 b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;  

 c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;  

 d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.  

 

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole 
categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» 
corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», 
secondo l’espressione che segue:  

CP= Σ(V×G×Q×P)  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è 
determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato 
in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per 
interpolazione lineare.  

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA  
 

CATEGORIA D’OPERA 

ID. OPERE Grado di 
complessità 

«G» 

Costo 
categorie 

«V» 

Parametri 
base 

«P» 
Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti  

0.95 733.000 7.507735% 

IMPIANTI IA.02 
Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impiantimeccanici di distribuzione 
fluidi - Impianto solare termico 

0.85 395.750 8.768085% 

 

Percentuale forfettaria spese : 25,00% 

 
FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 

PROGETTAZIONE 
  bII) progettazione definitiva 
  bIII) progettazione esecutiva 
 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (cI)  
 
VERIFICHE E COLLAUDI (dl) 
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SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE  
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta anal itica delle 
singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 
   
 
 
 

IMPIANTI IA.02 

   

bII) Progettazione definitiva 

Codice Singole prestazioni 
Par. 
«Q» 

Qbll.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie  

0.160 

Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0.040 

Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  0.070 

Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0.080 

Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0.050 

Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0.020 

Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0.030 

Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0.010 

bIII) Progettazione esecutiva 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0.150 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0.050 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0.050 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0.020 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0.030 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0.030 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0.100 

Qcl) Esecuzione dei lavori 

QcIII.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0.320 

QcIII.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0.030 

QcIII.08 Variante del progetto in corso d'opera 0.320 

QcIII.09 Contabilità dei lavori a misura 0.045 

QcIII.10 Contabilità dei lavori a corpo 0.035 

QcIII.11 Certificato di regolare esecuzione 0.040 

QcIII.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0.250 

Qdl) Verifiche e collaudi 

Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 0.080 

Qdl.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)  0.180 

Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica 0.030 
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EDILIZIA E.20 

   

bII) Progettazione definitiva 

Codice Singole prestazioni 
Par. 
«Q» 

Qbll.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie  

0.230 

Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0.040 

Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  0.070 

Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0.070 

Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0.030 

Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0.010 

bIII) Progettazione esecutiva 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0.070 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0.130 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0.040 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0.020 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0.020 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0.100 

Qcl) Esecuzione dei lavori 

QcIII.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0.320 

QcIII.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0.030 

QcIII.09 Contabilità dei lavori a misura 0.060 

QcIII.10 Contabilità dei lavori a corpo 0.090 

QcIII.11 Certificato di regolare esecuzione 0.040 

QcIII.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0.250 

Qdl) Verifiche e collaudi 

Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 0.080 

Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica 0.030 
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