
all. 4.1 Determinazione dei corrispettivi

E.22 S.03 IA.04 IA.02 E.10 IA.01 E.17 TOTALE LAVORI (V)
Valore dell'opera (V) 11.495.304,72 €   7.390.966,30 €     2.972.853,20 €     3.858.790,70 €     826.634,12 €        1.050.260,20 €     492.968,10 €        28.087.777,34 €                     

Verifica della progettazione definitiva 104.209,73 €        43.709,83 €           28.008,09 €           22.682,73 €           9.408,68 €             7.069,46 €             3.450,31 €             
Verifica della progettazione esecutiva 104.209,73 €        43.709,83 €           28.008,09 €           22.682,73 €           9.408,68 €             7.069,46 €             3.450,31 €             

Supporto alla validazione 8.016,13 €             3.362,29 €             2.154,47 €             1.744,83 €             723,74 €                543,80 €                265,41 €                
Totale importo del servizio 216.435,59 €        90.781,95 €           58.170,65 €           47.110,28 €           19.541,11 €           14.682,72 €           7.166,03 €             TOTALE NETTO VERIFICHE

49,52% 20,77% 13,31% 10,78% 4,47% 3,36% 1,64% 437.077,65 €                           

SPESE VERIFICHE
8,07%

35.272,77 €                             

TOTALE NETTO SUPPORTO 
VALIDAZIONE

16.810,68 €                             

SPESE SUPPORTO
8,07%

1.356,65 €                               

TOTALE  VERIFICHE
490.517,75 €                           

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l’affidamento del servizio di verifica, ai sensi dell’art. 26 del medesimo
decreto, della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché del rilievo in modalità BIM e delle
indagini preliminari integrative, , nonché di supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo per l’intervento di “Restauro e Risanamento
Conservativo del complesso monumentale ex Abbazia dei SS. Felice e Naborre (ora Caserma Gucci), sito in Bologna – Via dell’Abbadia 3” (Scheda BOD0012).
CUP G 36E190000080001 – CIG 8590596016 

CALCOLO DEI COMPENSI TOTALI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA

QUADRO RIASSUNTIVO DEI SERVIZI 11/01/2021



All. 4.1  Determinazione dei corrispettivi

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) E.22
Importo delle opere (V) 11.495.304,72 €         

Parametro (P) 4,498966%
Grado di difficoltà (G) 1,55

Verifica della progettazione
QbII.27 0,13 Verifica della progettazione definitiva 104.209,73 €
QbIII.09 0,13 Verifica della progettazione esecutiva 104.209,73 €
QbIII.11 0,01 Validazione del progetto 8.016,13 €

Totale netto (E.22) 216.435,59 €

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l’affidamento del servizio di verifica, ai sensi
dell’art. 26 del medesimo decreto, della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, nonché del rilievo in modalità BIM e delle indagini preliminari integrative, , nonché di supporto al RUP per la
validazione del progetto esecutivo per l’intervento di “Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale ex Abbazia
dei SS. Felice e Naborre (ora Caserma Gucci), sito in Bologna – Via dell’Abbadia 3” (Scheda BOD0012). CUP G 36E190000080001 – CIG
8590596016 

E.22 

Il RUP 11/01/2021



all. 4.1 Determinazione dei corrispettivi

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) S.03
Importo delle opere (V) 7.390.966,30 €           

Parametro (P) 4,788626%
Grado di difficoltà (G) 0,95

Verifica della progettazione
QbII.27 0,13 Verifica della progettazione definitiva 43.709,83 €
QbIII.09 0,13 Verifica della progettazione esecutiva 43.709,83 €
QbIII.11 0,01 Validazione del progetto 3.362,29 €

Totale netto (S.03) 90.781,95 €

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l’affidamento del servizio di verifica, ai sensi
dell’art. 26 del medesimo decreto, della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, nonché del rilievo in modalità BIM e delle indagini preliminari integrative, , nonché di supporto al RUP per la
validazione del progetto esecutivo per l’intervento di “Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale ex Abbazia
dei SS. Felice e Naborre (ora Caserma Gucci), sito in Bologna – Via dell’Abbadia 3” (Scheda BOD0012). CUP G 36E190000080001 – CIG
8590596016 

S.03 

il RUP 11/01/2021



all. 4.1 Determinazione dei corrispettivi

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) IA.01
Importo delle opere (V) 1.050.260,20 €    

Parametro (P) 6,903743%
Grado di difficoltà (G) 0,75

Verifica della progettazione
QbII.27 0,13 Verifica della progettazione definitiva 7.069,46 €
QbIII.09 0,13 Verifica della progettazione esecutiva 7.069,46 €
QbIII.11 0,01 Validazione del progetto 543,80 €

Totale netto (IA.01) 14.682,72 €

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l’affidamento del servizio di verifica, ai sensi
dell’art. 26 del medesimo decreto, della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, nonché del rilievo in modalità BIM e delle indagini preliminari integrative, , nonché di supporto al RUP per la
validazione del progetto esecutivo per l’intervento di “Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale ex
Abbazia dei SS. Felice e Naborre (ora Caserma Gucci), sito in Bologna – Via dell’Abbadia 3” (Scheda BOD0012). CUP G
36E190000080001 – CIG 8590596016 

IA.01 

il RUP 11/01/2021



all. 4.1 Determinazione dei corrispettivi

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) IA.02
Importo delle opere (V) 3.858.790,70 €    

Parametro (P) 5,319634%
Grado di difficoltà (G) 0,85

Verifica della progettazione
QbII.27 0,13 Verifica della progettazione definitiva 22.682,73 €
QbIII.09 0,13 Verifica della progettazione esecutiva 22.682,73 €
QbIII.11 0,01 Validazione del progetto 1.744,83 €

Totale netto (IA.02) 47.110,28 €

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l’affidamento del servizio di verifica, ai sensi
dell’art. 26 del medesimo decreto, della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, nonché del rilievo in modalità BIM e delle indagini preliminari integrative, , nonché di supporto al RUP per la
validazione del progetto esecutivo per l’intervento di “Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale ex
Abbazia dei SS. Felice e Naborre (ora Caserma Gucci), sito in Bologna – Via dell’Abbadia 3” (Scheda BOD0012). CUP G
36E190000080001 – CIG 8590596016 

IA.02 

il RUP 11/01/2021



all. 4.1 Determinazione dei corrispettivi

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) IA.04
Importo delle opere (V) 2.972.853,20 €    

Parametro (P) 5,574724%
Grado di difficoltà (G) 1,3

Verifica della progettazione
QbII.27 0,13 Verifica della progettazione definitiva 28.008,09 €
QbIII.09 0,13 Verifica della progettazione esecutiva 28.008,09 €
QbIII.11 0,01 Validazione del progetto 2.154,47 €

Totale netto (I.04) 58.170,65 €

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l’affidamento del servizio di verifica, ai sensi
dell’art. 26 del medesimo decreto, della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, nonché del rilievo in modalità BIM e delle indagini preliminari integrative, , nonché di supporto al RUP per la
validazione del progetto esecutivo per l’intervento di “Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale ex
Abbazia dei SS. Felice e Naborre (ora Caserma Gucci), sito in Bologna – Via dell’Abbadia 3” (Scheda BOD0012). CUP G
36E190000080001 – CIG 8590596016 

IA.04 

il RUP 11/01/2021



all. 4.1 Determinazione dei corrispettivi

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) E.10
Importo delle opere (V) 826.634,12 €       

Parametro (P) 7,296103%
Grado di difficoltà (G) 1,2

Verifica della progettazione
QbII.27 0,13 Verifica della progettazione definitiva 9.408,68 €
QbIII.09 0,13 Verifica della progettazione esecutiva 9.408,68 €
QbIII.11 0,01 Validazione del progetto 723,74 €

Totale netto (E.10) 19.541,11 €

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l’affidamento del servizio di verifica, ai sensi
dell’art. 26 del medesimo decreto, della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, nonché del rilievo in modalità BIM e delle indagini preliminari integrative, , nonché di supporto al RUP per la
validazione del progetto esecutivo per l’intervento di “Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale ex
Abbazia dei SS. Felice e Naborre (ora Caserma Gucci), sito in Bologna – Via dell’Abbadia 3” (Scheda BOD0012). CUP G
36E190000080001 – CIG 8590596016 

E.10 

il RUP 11/01/2021



all. 4.1 Determinazione dei corrispettivi

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) E.17
Importo delle opere (V) 492.968,10 €       

Parametro (P) 8,282901%
Grado di difficoltà (G) 0,65

Verifica della progettazione
QbII.27 0,13 Verifica della progettazione definitiva 3.450,31 €
QbIII.09 0,13 Verifica della progettazione esecutiva 3.450,31 €
QbIII.11 0,01 Validazione del progetto 265,41 €

Totale netto (E.17) 7.166,03 €

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l’affidamento del servizio di verifica, ai sensi
dell’art. 26 del medesimo decreto, della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, nonché del rilievo in modalità BIM e delle indagini preliminari integrative, , nonché di supporto al RUP per la
validazione del progetto esecutivo per l’intervento di “Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale ex
Abbazia dei SS. Felice e Naborre (ora Caserma Gucci), sito in Bologna – Via dell’Abbadia 3” (Scheda BOD0012). CUP G
36E190000080001 – CIG 8590596016 

E.17 

il RUP 11/01/2021


