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Spett.le/Egregio 

Agenzia del Demanio  

Via Barberini 38 

00187 Roma (RM) 

C.F.: 06340981007 - P.IVA: 06340981007 

 

 

Venezia - Mestre, lì 09/04/2021 

 

 

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: Servizio di architettura e ingegneria relativo alla progettazione 

definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi di 

progettazione e di esecuzione per gli interventi di bonifica da amianto e di messa 

in sicurezza dell’immobile demaniale vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004, 

denominato “Ex magazzini del sale” di Chioggia (VE) - VED0105 

 

 

Premessa 

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 competenze da porre a base di gara ed aventi ad oggetto le seguenti prestazioni: 

1. BONIFICA COPERTURE - Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di un intervento di 

manutenzione straordinaria atto alla sostituzione delle coperture in cemento amianto con 

nuove coperture provvisorie in materiale leggero prefabbricato; 

2. RILIEVO - Rilievo; geometrico (architettonico e strutturale), materico, del degrado e del 

dissesto (in due fasi); 

3. STRUTTURE PROVVISIONALI - Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di strutture 

provvisionali ed eventuali centinature complesse atte a mettere in sicurezza le sole parti 

inagibili l’edificio in oggetto. 

Poiché l’immobile in oggetto è vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004, di cui al decreto di vincolo del 17 

luglio 2009 del Ministero dei Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

del Veneto, i corrispettivi delle prestazioni di cui ai punti a) e b) sono stati calcolati a partire dalla categoria di 

opere di tipo E.22 “Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 

manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare 

importanza“. 
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Il corrispettivo per la prestazione “BONIFICA COPERTURE”, il cui valore delle opere (V) sommariamente 

calcolato ammonta a € 132.000,00, è stato preliminarmente determinato sulla base della categoria di opere di 

tipo E.22. Tuttavia, in forza della Sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 29 marzo 2019, n. 2094 e del 

Comunicato del Presidente dell’ANAC del 3 febbraio 2021, i corrispettivi per la progettazione semplificata 

(definitiva/esecutiva), Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza nelle fasi di Progettazione ed 

Esecuzione relativi alla sostituzione delle coperture con materiali provvisori sono stati motivatamente ridotti 

dal RUP sulla base del modesto grado di complessità delle prestazioni professionali richieste in quanto il servizio 

è orientato all’esecuzione di un intervento bonifica tramite sostituzione dei manti di copertura in amianto con 

materiali prefabbricati provvisori ed aventi ad oggetto un edificio industriale di forma regolare e di grande 

semplicità. La riduzione percentuale praticata dal RUP ammonta al 39% al fine di ricondurre il corrispettivo a 

quello determinabile per la categoria di opere di tipo E.20 “Interventi di manutenzione straordinaria, 

ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti”. 

Il corrispettivo per la prestazione “RILIEVO”, determinato con la categoria E.22, utilizzando come 

Valore dell’opera il valore dell’esistente, pari a 1300 €/mq, utilizzato correntemente dall’Agenzia per analoghi 

servizi di rilievo architettonico. In considerazione della maggiore altezza rispetto ad un piano ordinario di 

fabbricato, alla presenza di alcune zone soppalcate, ma anche in relazione alla relativa semplicità 

spaziale/distributiva, tale importo è stato maggiorato del 20%. 

- Risulta pertanto: 

- Superficie: 1.410 mq 

- Coeff. Moltiplicativo: 20% 

- Valore unitario: 1300 €/mq 

- Valore dell’opera: 1410*1,2*1300 = 2.200.000 € ca. 

Si precisa che, in riferimento alle sole zone attualmente interessate da crolli e cedimenti strutturali, la 

prestazione del Rilievo dovrà svolgersi in due fasi: ante operam e post operam.  

La fase ante operam, precedente all’esecuzione della rimozione delle macerie ed alla realizzazione 

delle strutture provvisionali o centinature, interesserà tutte e solo le caratteristiche esterne al manufatto (es. 

prospetti). 

La fase post operam, successiva alla rimozione delle macerie e precedente alla realizzazione delle 

strutture provvisionali o centinature, riguarderà gli ambienti interni dell’edificio e l’eventuale aggiornamento 

del rilievo dei prospetti. 

Il corrispettivo per la prestazione “STRUTTURE PROVVISIONALI”, il cui valore delle opere (V) 

sommariamente calcolato ammonta a € 41.000,00, è stato determinato sulla base della categoria di opere di 

tipo S.03 “Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature 

e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.”. 
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COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Bonifica coperture  

 

Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria atto alla 
sostituzione delle coperture in cemento amianto con nuove coperture provvisorie in materiale 
leggero prefabbricato 

 

 

Valore dell'opera [V]: 132'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.9489% 

Grado di complessità [G]: 1.55 

Descrizione grado di complessità: [E.22] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza. 

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] 5'622.91 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'711.32 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 488.95 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 3'178.17 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 488.95 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 488.95 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'444.74 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 7'823.18 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 733.42 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 132'000.00 €: QcI.10=0.045 1'100.14 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 977.90 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 6'111.87 € 

 Totale 31'170.50 € 

 Sconto di adeguamento E.20 (- 39%) 12'066.00 € 

 Totale scontato 19'104.70 € 

2) Rilievo  

 Rilievo geometrico (architettonico e strutturale), materico, del degrado e del dissesto (in due fasi)  

 

Valore dell'opera [V]: 2'200'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.9042% 

Grado di complessità [G]: 1.55 
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Descrizione grado di complessità: [E.22] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 8'053.33 € 

 Totale 8'053.33 € 

3) Strutture provvisionali  

 

Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione di strutture provvisionali semplici ed eventuali centinature 

atte a mettere in sicurezza l’edificio 

 

 

Valore dell'opera [V]: 41'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

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

sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 17.2852% 

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]:  

 

 
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] 1'211.87 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 134.65 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 875.24 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 

dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 201.98 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 67.33 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 168.31 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 673.26 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 2'558.38 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

[QcI.02=0.02] 134.65 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 41'000.00 €: QcI.10=0.045 302.97 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 269.30 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 1'683.14 € 

 Totale 8'281.08 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 35'439.11 € 

  S.E.&O. 
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SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali  7'125.74 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 7'125.74 € 

 

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 15% del compenso per prestazioni professionali inclusi 
gli oneri per la sicurezza e anti-Covid19. 

[15% * 38'248.63 €]. 

 

7'125.74 € 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 34'439.11 € 

Spese ed oneri accessori 7'125.74 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 42'564.85 € 

TOTALE DOCUMENTO 42'564.85 € 

NETTO A PAGARE 42'564.85 € 

 Diconsi euro quarantaduemilacinquecentosessantaquattro/85. S.E.&O. 

 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Arch. Mauro D'Incecco) 
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