
 
Direzione Regionale Abruzzo e Molise 

Sede di Pescara 
 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei 
servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del codice, 
relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva da eseguirsi con metodi di modellazione e 
gestione informativa BIM e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, 
conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017, alla direzione lavori, al 
coordinamento per la sicurezza, finalizzati all’adeguamento/miglioramento sismico dei 
seguenti compendi statali:  "Caserma dei Carabinieri di Campotosto (AQB1693)”; 
“Comando di Stazione Forestale di Montereale (AQB1605)”; “Caserma Angelini Comando 
Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara (PEB0013)”, per perseguire la prevenzione 
del rischio sismico. 

 

 

SERVIZIO D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. 
LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. 

 

 

 

COMPENSI PROFESSIONALI 

 

 

 

CUP: G22G19000850001 

CIG LOTTO 2: 829205329B 

 

CPV: 71250000-5 
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Classi e Categoria 

IMPORTO STIMATO LAVORI INCIDENZA (%) PRESTAZIONI 
COMPENSO CALCOLATO 

(AL NETTO DI IVA E 
CASSA) (corrispondenza) 

D.M. 
17/06/2016 

L 143/49 
Classi e 

categorie 

D.M. 
18/11/1971 

E20 I/c I/b € 200.000,00 50 
PD – PE – CSP – CSE 

- DL 
€ 38.584,73 

S04 I/d I/b € 500.000,00 20 
PD – PE – CSP – CSE 

- DL 
€ 77.091,18 

IA01 III/a I/b € 50.000,00 5 
PD – PE – CSP – CSE 

- DL 
€ 10.962,06 

IA02 III/b I/b € 100.000,00 10 
PD – PE – CSP – CSE 

- DL 
€ 19.945,25 

IA04 III/c I/b € 150.000,00 15 
PD – PE – CSP – CSE 

- DL 
€ 40.486,98 

 

VERIFICHE/INDAGINI € 30.440,00 

COSTI DELA 
SICUREZZA NON 

SOGGETTI A 
RIBASSO 

€ 1.522,00 

SPESE ED ONERI 
ACCESSORI 

€ 22.309,96 

TOTALE € 241.342,14 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

PRESTAZIONI DI CUI IN TABELLA: 
 
PD: PROGETTAZIONE DEFINITIVA  
PE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
CSP: COORDINAMENTO SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE  
CSE: COORDINAMENTO SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE  
DL: DIREZIONE LAVORI 
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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: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, ai sensi dell’art. 

3 lett. vvvv) del codice, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva da 

eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa BIM e con l’uso di 

materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente 

Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017, alla direzione lavori, al 

coordinamento per la sicurezza, finalizzati all’adeguamento/miglioramento 

sismico dei seguenti compendi statali:  "Caserma dei Carabinieri di Campotosto 

(AQB1693)”, ubicata nel Comune di Campotosto (AQ), in Via Cona; “Comando di 

Stazione Forestale di Montereale (AQB1605)”, sito in Montereale (AQ), in Via dei 

Cappuccini n.42; “Caserma "Angelini Comando Provinciale della Guardia di 

Finanza di Pescara (PEB0013)”, per perseguire la prevenzione del rischio sismico.  

 

 

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) Edilizia  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 200'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.5786% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti. 

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] 4'622.85 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 803.97 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 200.99 € 
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 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'406.95 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 401.99 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 1'406.95 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 1'205.96 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 602.98 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 1'004.97 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 1'205.96 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 602.98 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 200.99 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 1'406.95 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 2'612.91 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 803.97 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 401.99 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 401.99 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 602.98 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'009.93 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 6'431.79 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 602.98 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 401.99 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 401.99 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 2'009.93 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 1'205.96 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 200'000.00 €: QcI.09=0.06 1'205.96 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 5'024.85 € 

 Totale 39'193.71 € 

2) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 500'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

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

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.2531% 

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]:  
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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] 7'056.40 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 1'568.09 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 392.02 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 1'568.09 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 784.04 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 2'744.16 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 2'352.13 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 1'176.07 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064 1'254.47 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019 372.42 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 1'960.11 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 2'352.13 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 1'176.07 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 392.02 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 4'704.27 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 5'096.29 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 1'176.07 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 392.02 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 980.06 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'176.07 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 3'920.22 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 14'896.85 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.02] 784.04 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 784.04 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 784.04 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 3'920.22 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 2'352.13 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 2'352.13 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 9'800.57 € 

 Totale 78'267.24 € 

3) Impianti  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 Valore dell'opera [V]: 50'000.00 €  



 

Direzione Regionale Abruzzo e Molise 
Sede di Pescara 

 

Pag. 6 a 11 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 16.1951% 

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] 971.71 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 242.93 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 60.73 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 425.12 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 121.46 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 485.85 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 182.19 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 303.66 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 364.39 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 182.19 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 60.73 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 910.97 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 303.66 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 303.66 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 121.46 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 182.19 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 182.19 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 607.32 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 1'943.41 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 182.19 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 121.46 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 121.46 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 607.32 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 364.39 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 50'000.00 €: QcI.09=0.045 273.29 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 1'518.32 € 

 Totale 11'144.25 € 
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4) Impianti  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 100'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.0000% 

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] 1'768.00 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 442.00 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 110.50 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 773.50 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 221.00 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 884.00 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 331.50 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 552.50 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 663.00 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 331.50 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 110.50 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 1'657.50 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 552.50 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 552.50 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 221.00 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 331.50 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 331.50 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'105.00 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 3'536.00 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 331.50 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 221.00 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 221.00 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 1'105.00 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 663.00 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 100'000.00 €: QcI.09=0.045 497.25 € 
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 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 2'762.50 € 

 Totale 20'276.75 € 

5) Impianti  

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

 

 

Valore dell'opera [V]: 150'000.00 € 

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]: 11.5028% 

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] 3'588.87 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 897.22 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 224.30 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'570.13 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 448.61 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 1'794.44 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 672.91 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 1'121.52 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 1'345.83 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 672.91 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 224.30 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 3'364.57 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 1'121.52 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 1'121.52 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 448.61 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 672.91 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 672.91 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'243.05 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 7'177.75 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 672.91 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 448.61 € 

 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 448.61 € 
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 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 2'243.05 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 1'345.83 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 150'000.00 €: QcI.09=0.045 1'009.37 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 5'607.63 € 

 Totale 41'159.89 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 190'041.84 € 

 

NOTA BENE: IL TOTALE SOPRA RIPORTATO VIENE CORRETTO CON 

RIFERIMENTO ALLE SOLE VOCI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI 
“RILIEVO MANUFATTI” E “RILIEVO PLANOALTIMETRICO”. L’IMPORTO 

DI TALI VOCI INFATTI PER OGNI CATEGORIA VIENE COMPUTATO AL 

50% IN QUANTO ALL’AFFIDATARIO VERRA’ CONSEGNATO IL RILIEVO 
IN BIM ELABORATO A SEGUITO DI ALTRO AFFIDAMENTO DI CODESTA 

STAZIONE APPALTANTE NELL’ANNO 2019 

 

  S.E.&O. 

 
TOTALE PRESTAZIONI RETTIFICATO SECONDO LA NOTA SOPRA 

RIPORTATA 

187'070.19 € 

 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 22'309.96 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 22'309.96 € 

 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 187'070.19 € 

Spese ed oneri accessori 5% SULLA PROGETTAZIONE 5'034.69 € 

Spese ed oneri accessori 20% SULLA DIREZXIONE LAVORI E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

17'275.26 € 
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RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 209'380.14 € 

TOTALE DOCUMENTO 209'380.14 € 

NETTO A PAGARE 209'380.14 € 

 Diconsi euro DUECENTONOVEMILATRECENTOTTANTA/14. S.E.&O. 
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ALLEGATO 

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese. 
INCARICO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, ai sensi dell’art. 
3 lett. vvvv) del codice, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva da 

eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa BIM e con l’uso di 

materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente 
Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017, alla direzione lavori, al 

coordinamento per la sicurezza, finalizzati all’adeguamento/miglioramento 
sismico dei seguenti compendi statali:  "Caserma dei Carabinieri di Campotosto 

(AQB1693)”, ubicata nel Comune di Campotosto (AQ), in Via Cona; “Comando di 

Stazione Forestale di Montereale (AQB1605)”, sito in Montereale (AQ), in Via dei 
Cappuccini n.42; “Caserma "Angelini Comando Provinciale della Guardia di 

Finanza di Pescara (PEB0013)”, per perseguire la prevenzione del rischio sismico. 

DETTAGLIO delle 
SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

euro 

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 5% del compenso per prestazioni professionali relative
alla progettazione definitiva ed esecutiva e pari al 20% del compenso per le prestazioni professionali
relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

22'309.96 € 

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 22'309.96 € 

S.E.&O. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Euthimia Kritsikokas 

ASSISTENTE AL RUP  
Ing. Tommaso Astorino


