
E.22 S.03 IA.04 IA.02 IA.01 Accatastamento TOTALE LAVORI (V)
Valore dell'opera (V) 8.220.692,00 €    7.480.573,70 €    1.614.546,33 €    1.893.339,76 €    631.113,25 €        19.840.265,04 €               

Progettazione Definitiva 285.920,96 €        190.568,68 €        51.462,58 €          38.185,49 €          14.372,69 €          
Progettazione Esecutiva 186.209,03 €        117.194,64 €        43.545,26 €          32.310,80 €          12.161,50 €          
CSP 66.074,17 €          37.366,41 €          14.515,09 €          10.770,27 €          4.053,83 €            
Esecuzione dei Lavori 384.490,97 €        243.014,26 €        81.362,05 €          60.456,44 €          22.176,55 €          3.000,00 €           
CSE 150.168,57 €        84.923,65 €          32.988,83 €          24.477,88 €          9.213,26 €            TOTALE NETTO SERVIZI

Totale importo del servizio 1.072.863,71 €    673.067,64 €        223.873,80 €        166.200,87 €        61.977,84 €          3.000,00 €           2.200.983,85 €                 
48,74% 30,58% 10,17% 7,55% 2,82% 0,14%

SPESE
13,22%

netto spese totale 291.076,47 €                     
Progettazione Definitiva 580.510,39 €        76.771,54 €          657.281,93 €        26,38%
Progettazione Esecutiva 391.421,23 €        51.764,81 €          443.186,04 €        17,78% TOTALE  SERVIZI
CSP 132.779,77 €        17.559,90 €          150.339,67 €        6,03% 2.492.060,32 €                 
Esecuzione dei Lavori 794.500,27 €        105.071,34 €        899.571,61 €        36,10% 17.991,43 €          
CSE 301.772,20 €        39.908,87 €          341.681,07 €        13,71% 6.833,62 €            

Bologna, 06 agosto 2021 Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Ciro Iovino

Intervento di Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale di proprietà dello Stato denominato "Palazzo delle 
Finanze o del Principe Foresto" - Modena (Scheda MOD0014), per la riallocazione degli uffici della Prefettura di Modena, dei reparti 

dell'Arma dei Carabinieri e del MEF -Commissione Tributaria di Modena - Determinazione importi dei servizi architettura e ingegneria

CALCOLO DEI COMPENSI TOTALI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA

Allegato 4.2



Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) E.22
Importo delle opere (V) 8.220.692,00 €           

Parametro (P) 4,714102%
Grado di difficoltà (G) 1,55

Progettazione definitiva

QbII.01 0,23
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle
interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R.
207/10

138.155,09 €

QbII.02 0,04 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)** 9.610,79 €
Prestazione al 40% per verifica del rilievo e modello 
BIM forniti dalla Stazione Appaltante

QbII.05 0,07 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R.
207/10) 42.047,20 €

QbII.17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1,
lettera m), d.P.R. 207/10 ) 30.033,71 €

QbII.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 36.040,46 €
QbII.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 12.013,49 €
Qb.II.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 18.020,23 €
QbII.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 6.006,74 €

Totale progettazione definitiva (E.22) 285.920,96 €
Totale CSP (E.22) 6.006,74 €

Progettazione esecutiva
QbIII.01 0,07 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 42.047,20 €
QbIII.02 0,13 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 78.087,66 €

QbIII.03 0,04 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità
di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 24.026,97 €

QbIII.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 12.013,49 €
QbIII.05 0,02 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 12.013,49 €
QbIII.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 18.020,23 €
QbIII.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 60.067,43 €

Totale progettazione esecutiva (E.22) 186.209,03 €
Totale CSP (E.22) 60.067,43 €

Esecuione dei lavori
QcI.01 0,32 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 192.215,77 €
QcI.02 0,03 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 18.020,23 €

QcI.03 0,02 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R.
207/2010) 12.013,49 €

QcI.04 0,02 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010) 12.013,49 €
QcI.05 0,1 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 60.067,43 €
QcI.06 0,06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010) 36.040,46 €

QcI.10a Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 54.120,10 €
QcI.12 0,25 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 150.168,57 €

Totale Esecuzione dei lavori (E.22) 384.490,97 €
Totale CSE (E.22) 150.168,57 €

Totale netto (E.22) 1.072.863,71 €

Intervento di Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale di proprietà dello Stato 
denominato "Palazzo delle Finanze o del Principe Foresto" - Modena (Scheda MOD0014), per la riallocazione 

degli uffici della Prefettura di Modena, dei reparti dell'Arma dei Carabinieri e del MEF -Commissione 
Tributaria di Modena - Determinazione importi dei servizi architettura e ingegneria

E.22 

Allegato 4.2



Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) S.03
Importo delle opere (V) 7.480.573,70 €           

Parametro (P) 4,780025%
Grado di difficoltà (G) 0,95

Progettazione definitiva

QbII.01 0,18
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle
interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R.
207/10

61.145,03 €

QbII.02 0,04 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)** 5.435,11 € Prestazione al 40% per verifica del rilievo e modello 
BIM forniti dalla Stazione Appaltante

QbII.05 0,04 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R.
207/10) 13.587,78 €

QbII.09 0,06 Relazione geotecnica 20.381,68 €

QbII.14 0,09 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti** 15.286,26 € Prestazione al 40% per approdondimento indagine 
storico-critica finalizzata al Protocollo HB

QbII.15 0,12 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti** 20.381,68 € Prestazione al 40% per approdondimento indagini sulle 
strutture esistenti

QbII.17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1,
lettera m), d.P.R. 207/10 ) 16.984,73 €

QbII.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 20.381,68 €
QbII.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 6.793,89 €
Qb.II.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 10.190,84 €
QbII.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 3.396,95 €

Totale progettazione definitiva (S.03) 190.568,68 €
Totale CSP (S.03) 3.396,95 €

Progettazione esecutiva
QbIII.01 0,12 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 40.763,35 €
QbIII.02 0,13 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 44.160,30 €

QbIII.03 0,03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di
manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 10.190,84 €

QbIII.04 0,01 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 3.396,95 €
QbIII.05 0,025 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 8.492,37 €
QbIII.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 10.190,84 €
QbIII.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 33.969,46 €

Totale progettazione esecutiva (S03) 117.194,64 €
Totale CSP (S.03) 33.969,46 €

Esecuione dei lavori
QcI.01 0,38 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 129.083,95 €
QcI.02 0,02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 6.793,89 €

QcI.03 0,02 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 6.793,89 €

QcI.04 0,02 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010) 6.793,89 €
QcI.05 0,1 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 33.969,46 €

QcI.05.01 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO” (art.149, d.P.R.
207/2010) 8.606,27 €

QcI.06 0,06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010) 20.381,68 €
QcI.10a Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 30.591,23 €
QcI.12 0,25 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 84.923,65 €

Totale Esecuzione dei lavori (S.03) 243.014,26 €
Totale CSE (S.03) 84.923,65 €

Totale netto (S.03) 673.067,64 €

Intervento di Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale di proprietà dello Stato 
denominato "Palazzo delle Finanze o del Principe Foresto" - Modena (Scheda MOD0014), per la riallocazione 
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Allegato 4.2



Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) IA.04
Importo delle opere (V) 1.614.546,33 €   

Parametro (P) 6,286849%
Grado di difficoltà (G) 1,3

Progettazione definitiva

QbII.01 0,16
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle
interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R.
207/10

21.112,85 €

QbII.05 0,07 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R.
207/10) 9.236,87 €

QbII.17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1,
lettera m), d.P.R. 207/10 ) 6.597,77 €

QbII.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 7.917,32 €
QbII.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 2.639,11 €
Qb.II.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 3.958,66 €
QbII.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 1.319,55 €

Totale progettazione definitiva (IA.04) 51.462,58 €
CSP (IA.04) 1.319,55 €

Progettazione esecutiva
QbIII.01 0,15 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 19.793,30 €
QbIII.02 0,05 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 6.597,77 €

QbIII.03 0,05 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità
di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 6.597,77 €

QbIII.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 2.639,11 €
QbIII.05 0,03 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 3.958,66 €
QbIII.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 3.958,66 €
QbIII.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 13.195,53 €

Totale progettazione esecutiva (IA.04) 43.545,26 €
CSP (IA.04) 13.195,53 €

Esecuione dei lavori
QcI.01 0,32 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 42.225,70 €
QcI.02 0,03 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 3.958,66 €

QcI.03 0,02 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 2.639,11 €

QcI.04 0,02 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010) 2.639,11 €
QcI.05 0,1 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 13.195,53 €
QcI.06 0,06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010) 7.917,32 €

QcI.10a Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 8.786,62 €
QcI.12 0,25 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 32.988,83 €

Totale Esecuzione dei lavori (IA.04) 81.362,05 €
CSE (IA.04) 32.988,83 €

Totale netto (I.04) 223.873,80 €

Intervento di Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale di proprietà dello Stato 
denominato "Palazzo delle Finanze o del Principe Foresto" - Modena (Scheda MOD0014), per la riallocazione 
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IA.04 

Allegato 4.2



Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) IA.02
Importo delle opere (V) 1.893.339,76 €   

Parametro (P) 6,083959%
Grado di difficoltà (G) 0,85

Progettazione definitiva

QbII.01 0,16
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle
interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R.
207/10

15.665,84 €

QbII.05 0,07 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R.
207/10) 6.853,81 €

QbII.17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1,
lettera m), d.P.R. 207/10 ) 4.895,58 €

QbII.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 5.874,69 €
QbII.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 1.958,23 €
Qb.II.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 2.937,35 €
QbII.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 979,12 €

Totale progettazione definitiva (IA.02) 38.185,49 €
Totale CSP (IA.02) 979,12 €

Progettazione esecutiva
QbIII.01 0,15 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 14.686,73 €
QbIII.02 0,05 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 4.895,58 €

QbIII.03 0,05 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità
di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 4.895,58 €

QbIII.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 1.958,23 €
QbIII.05 0,03 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 2.937,35 €
QbIII.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 2.937,35 €
QbIII.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 9.791,15 €

Totale progettazione esecutiva (IA.02) 32.310,80 €
Totale CSP (IA.02) 9.791,15 €

Esecuione dei lavori
QcI.01 0,32 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 31.331,68 €
QcI.02 0,03 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 2.937,35 €

QcI.03 0,02 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 1.958,23 €

QcI.04 0,02 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010) 1.958,23 €
QcI.05 0,1 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 9.791,15 €
QcI.06 0,06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010) 5.874,69 €

QcI.10a Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 6.605,11 €
QcI.12 0,25 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 24.477,88 €

Totale Esecuzione dei lavori (IA.02) 60.456,44 €
Totale CSE (IA.02) 24.477,88 €

Totale netto (IA.02) 166.200,87 €
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IA.02 

Allegato 4.2



Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) IA.01
Importo delle opere (V) 631.113,25 €       

Parametro (P) 7,785828%
Grado di difficoltà (G) 0,75

Progettazione definitiva

QbII.01 0,16
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle
interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R.
207/10

5.896,49 €

QbII.05 0,07 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R.
207/10) 2.579,71 €

QbII.17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1,
lettera m), d.P.R. 207/10 ) 1.842,65 €

QbII.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 2.211,18 €
QbII.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 737,06 €
Qb.II.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 1.105,59 €
QbII.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 368,53 €

Totale progettazione definitiva (IA.01) 14.372,69 €
Totale CSP (IA.01) 368,53 €

Progettazione esecutiva
QbIII.01 0,15 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 5.527,96 €
QbIII.02 0,05 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 1.842,65 €

QbIII.03 0,05 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità
di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 1.842,65 €

QbIII.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 737,06 €
QbIII.05 0,03 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 1.105,59 €
QbIII.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 1.105,59 €
QbIII.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 3.685,30 €

Totale progettazione esecutiva (IA.01) 12.161,50 €
Totale CSP (IA.01) 3.685,30 €

Esecuione dei lavori
QcI.01 0,32 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 11.792,97 €
QcI.02 0,03 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 1.105,59 €

QcI.03 0,02 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 737,06 €

QcI.04 0,02 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010) 737,06 €
QcI.05 0,1 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 3.685,30 €
QcI.06 0,06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010) 2.211,18 €

QcI.10a Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 1.907,37 €
QcI.12 0,25 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 9.213,26 €

Totale Esecuzione dei lavori (IA.01) 22.176,55 €
Totale CSE (IA.01) 9.213,26 €

Totale netto (IA.01) 61.977,84 €

Intervento di Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale di proprietà dello Stato 
denominato "Palazzo delle Finanze o del Principe Foresto" - Modena (Scheda MOD0014), per la riallocazione 
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