
S.030,95
E.200,95E.200,95

€ 880,80

€ 20 197,73
C. COMPENSO PER DIAGNOSI ENERGETICAIl compenso si intende comprensivo di indagini strumentali finalizzate al servizio di diagnosi energetica e alla redazione dell'APECATEGORIA Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistentiGRADO DI COMPLESSITA' € 4 239,39TOTALE COMPENSO (A+B+C)SOMMAQbll.22 Diagnosi energetica  (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistentiSpese ed accessori comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in fondazione, indagini geologiche, geotecniche ecc,  spese di laboratorio e per rilascio certificati di  prova, nonché per il ripristino post indagine. € 4 239,39

20%€ 853 580
- Fino a 250'000.00  P:11.741% x G:0.95 x Qi:0.064- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019; [P]: 9.9314%- Sull'eccedenza fino a 853,580 €: QbII.13=0.02041; [P]: 9.034% € 1 509,57€ 448,15€ 619,35

€ 50 494,33D. SPESE ED ACCESSORI di cui oneri per la manodopera pari al 10% € 2 019,77

NOME LOTTO: LOTTO 3BENE: RMB1382 (Strutture in c.a.)DENOMINAZIONE BENE: C.E.D. MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - VIA MAREMMA SUPERIORE 29 - MONTE PORZIO CATONE (RM)
€ 5 284,80€ 3 523,20€ 1 761,60€ 5 284,80€ 7 046,40€ 10 569,61Qbl.10 Relazione archeologica 

Restituzione BIMGRADO DI COMPLESSITA' € 8 478,77€ 847,88
€ 36 928,30

€ 4 267 900
Direzione Regionale LazioStima parametrica costo di costruzione unitario (€/mq)Superficie lorda dell’immobile (MQ)Costo Costruzione (CC)Incidenza della parte strutturale (%)Valore dell'opera (V)

Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QblI.09 Relazione geotecnica QblI.12 Relazione sismica e sulle struttureQblI.13 Relazione geologica
CORRISPETTIVO PER VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA, RILIEVO CON RESTITUZIONE BIM,  DIAGNOSI ENERGETICA, SPESE ED ONERI , ONERI SICUREZZA e REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÁ TECNICO ECONOMICA CON RESTITUZIONE BIM DI TALUNI BENI DELLO STATO SITUATI NELLA REGIONE LAZIO (ESCLUSA ROMA CAPITALE)La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017). € 1 3003 283

B. COMPENSO PER RILIEVO delle caratteristiche Geometriche, Architettoniche,Tecnologiche, Impiantistiche e Strutturali da restituirsi in modalità BIMIl compenso è riferito al rilievo geometrico/architettonico/strutturale dell'immobile e alla restituzione di un modello adatto al flusso di lavoro BIM, compreso l'individuazione di dettagli necessari alla diagnosi energetica, compreso l'individuazione e la localizzazione di tutti i materiali potenzialmente pericolosi (amianto).CATEGORIA Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti SOMMA
SOMMAQbll.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)

Nota:  Il compenso per le verifiche di vulnerabilità viene determinato con riferimento al valore dell'opera (V), per il rilievo e la diagnosi energetica alla stima del costo di costruzione (CC) dell'immobile,  per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica viene determinato con riferimento alla stima dell'importo dei lavori.A. COMPENSO PER VERIFICA DI VULNERABILITÁ SISMICA Il compenso è riferito alla verifica di vulnerabilità sismica, definizione della classificazione sismica, progettazione preliminare degli interventi di miglioramento/adeguamento, indice di sicurezza/rischio a seguito dell’intervento proposto, quantificazione economica degli interventi proposti.CATEGORIA Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.Stima importo lavori netto € 1 614 590
Qbll.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti Qbll.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali Qbll.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 

€ 9 326,65
GRADO DI COMPLESSITA' 



S.030,95
SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24°ATTIVITA'RILIEVO INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALIRACCOLTA DOCUMENTAZIONEDIAGNOSI ENERGETICAVULNERABILITA'MODELLAZIONE BIMREDAZIONE DEL PFTECONSEGNA

CRONOPROGRAMMA1 MESE 2 MESE € 105 620,23TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA 6 MESE

E. ONERI SICUREZZA € 1 009,89
€ 33 413,33Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

3 MESE 4 MESE
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza € 31 822,22
Compenso per oneri della sicurezza (5%) di "spese ed accessori" Il compenso è relativo alle indagini strutturali e alle opere di ripristino post indagini
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Compenso per oneri della sicurezza  pari al 2,5% di "D. Spese e accessori" (Opzionali come da Capitolato Tecnico Prestazionale) € 504,94

TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (F+G)G. SPESE ED ACCESSORI PER LA REDAZIONE DEL PFTESpese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna del progetto di fattibilità tecnico economica. € 1 591,11
€ 21 712,56TOTALE SPESE (D+E)

SOMMA € 964,31CATEGORIA Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.GRADO DI COMPLESSITA' Qal.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici F. COMPENSO PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITÁ TECNICO ECOMOMICA (PFTE) PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE
5 MESE

Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare € 2 892,93€ 964,31Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima € 2 892,93€ 8 678,79Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici € 8 678,79€ 6 750,17Il compenso è riferito alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di miglioramento sismico comprensivo di ogni elaborato previsto dalla normativa vigente, da restituirsi in modalità BIM



S.040,90
E.200,95E.200,95

- Fino a 250'000.00 €:  P:10.870% x G:0.90 x Qi:0,133 € 2 971,97- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.11=0.107; [P]: 9.9314% € 2 390,98
CATEGORIA

Direzione Regionale Lazio
Stima parametrica costo di costruzione unitario (€/mq)Superficie lorda dell’immobile (MQ)Costo Costruzione (CC)Incidenza della parte strutturale (%)Valore dell'opera (V)
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QblI.09 Relazione geotecnica QblI.12 Relazione sismica e sulle struttureQbIl.13 Relazione geologica

CORRISPETTIVO PER VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA, RILIEVO CON RESTITUZIONE BIM,  DIAGNOSI ENERGETICA, SPESE ED ONERI , ONERI SICUREZZA e REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÁ TECNICO ECONOMICA CON RESTITUZIONE BIM DI TALUNI BENI DELLO STATO SITUATI NELLA REGIONE LAZIO (ESCLUSA ROMA CAPITALE) € 1 3004 116
GRADO DI COMPLESSITA' 
NOME LOTTO: LOTTO 3

Nota:  Il compenso per le verifiche di vulnerabilità viene determinato con riferimento al valore dell'opera (V), per il rilievo e la diagnosi energetica alla stima del costo di costruzione (CC) dell'immobile,  per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica viene determinato con riferimento alla stima dell'importo dei lavori.Il compenso è riferito alla verifica di vulnerabilità sismica, definizione della classificazione sismica, progettazione preliminare degli interventi di miglioramento/adeguamento, indice di sicurezza/rischio a seguito dell’intervento proposto, quantificazione economica degli interventi proposti. € 6 861,08€ 3 430,54€ 1 715,27Qbl.10 Relazione archeologica € 10 291,62€ 13 722,15€ 20 583,23Qbll.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti Qbll.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali Qbll.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.13=0.096; [P]: 8.2531% € 3 565,34- Sull'eccedenza fino a 2,140,320 €: QbII.13=0.08308; [P]: 6.3850% € 5 778,68
€ 11 262,17
€ 81 602,48B. COMPENSO PER RILIEVO delle caratteristiche Geometriche, Architettoniche,Tecnologiche, Impiantistiche e Strutturali da restituirsi in modalità BIMIl compenso è riferito al rilievo geometrico/architettonico/strutturale dell'immobile e alla restituzione di un modello adatto al flusso di lavoro BIM, compreso l'individuazione di dettagli necessari alla diagnosi energetica, compreso l'individuazione e la localizzazione di tutti i materiali potenzialmente pericolosi (amianto).

BENE: RMB 1750 (Strutture in muratura)DENOMINAZIONE BENE: CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO - VIA AURELIA – TENUTA DI PALO - LADISPOLI (RM) (EDIFICI A - C - D - D1 - I - L - N - O - P - S - S1 - CABINA ELETTRICA)La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).
€ 10 291,62
€ 5 350 80040%€ 2 140 320A. COMPENSO PER VERIFICA DI VULNERABILITÁ SISMICA CATEGORIA Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.Stima importo lavori netto € 2 024 262

Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti SOMMA
SOMMAQbll.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)Restituzione BIMGRADO DI COMPLESSITA' € 10 238,33€ 1 023,83C. COMPENSO PER DIAGNOSI ENERGETICAIl compenso si intende comprensivo di indagini strumentali finalizzate al servizio di diagnosi energetica e alla redazione dell'APECATEGORIA Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistentiGRADO DI COMPLESSITA' € 5 119,17TOTALE COMPENSO (A+B+C)SOMMAQbll.22 Diagnosi energetica  (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti € 5 119,17€ 97 983,82



S.040,90
SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24°ATTIVITA'RILIEVO INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALIRACCOLTA DOCUMENTAZIONEDIAGNOSI ENERGETICAVULNERABILITA'MODELLAZIONE BIMREDAZIONE DEL PFTECONSEGNA

Compenso per oneri della sicurezza  pari al 2,5% di "D. Spese e accessori" (Opzionali come da Capitolato Tecnico Prestazionale) € 734,88TOTALE SPESE (D+E)
SOMMA € 36 087,81Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contrattoG. SPESE ED ACCESSORI PER LA REDAZIONE DEL PFTE € 1 093,57Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare € 3 280,71€ 1 093,57Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima € 3 280,71Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza € 7 654,99

4 MESE 5 MESE1 MESE
Il compenso è riferito alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di miglioramento sismico comprensivo di ogni elaborato previsto dalla normativa vigente, da restituirsi in modalità BIM

di cui oneri per la manodopera pari al 10% € 2 939,51€ 31 599,78€ 29 395,15Spese ed accessori comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in fondazione, indagini geologiche, geotecniche ecc,  spese di laboratorio e per rilascio certificati di  prova, nonché per il ripristino post indagine. D. SPESE ED ACCESSORI

CRONOPROGRAMMA2 MESE 3 MESE € 167 475,80TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA 6 MESE

E. ONERI SICUREZZA € 1 469,76
€ 37 892,20TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (F+G)

Il compenso è relativo alle indagini strutturali e alle opere di ripristino post indaginiCompenso per oneri della sicurezza (5%) di "spese ed accessori"F. COMPENSO PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITÁ TECNICO ECOMOMICA (PFTE) PER ADEGUAMENTO STRUTTURALECATEGORIA Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.GRADO DI COMPLESSITA' Qal.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici € 9 842,13Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici € 9 842,13Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progettoSpese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna del progetto di fattibilità tecnico economica. € 1 804,39



S.030,95
E.200,95E.200,95

Nota:  Il compenso per le verifiche di vulnerabilità viene determinato con riferimento al valore dell'opera (V), per il rilievo e la diagnosi energetica alla stima del costo di costruzione (CC) dell'immobile,  per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica viene determinato con riferimento alla stima dell'importo dei lavori.A. COMPENSO PER VERIFICA DI VULNERABILITÁ SISMICA Il compenso è riferito alla verifica di vulnerabilità sismica, definizione della classificazione sismica, progettazione preliminare degli interventi di miglioramento/adeguamento, indice di sicurezza/rischio a seguito dell’intervento proposto, quantificazione economica degli interventi proposti.CATEGORIA Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.Stima importo lavori netto € 2 439 344
Qbll.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti Qbll.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali Qbll.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 

€ 13 177,12
GRADO DI COMPLESSITA' 

Direzione Regionale Lazio
Stima parametrica costo di costruzione unitario (€/mq)Superficie lorda dell’immobile (MQ)Costo Costruzione (CC)Incidenza della parte strutturale (%)Valore dell'opera (V)
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QblI.09 Relazione geotecnica QblI.12 Relazione sismica e sulle struttureQblI.13 Relazione geologica

CORRISPETTIVO PER VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA, RILIEVO CON RESTITUZIONE BIM,  DIAGNOSI ENERGETICA, SPESE ED ONERI , ONERI SICUREZZA e REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÁ TECNICO ECONOMICA CON RESTITUZIONE BIM DI TALUNI BENI DELLO STATO SITUATI NELLA REGIONE LAZIO (ESCLUSA ROMA CAPITALE)La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017). € 1 3004 960

B. COMPENSO PER RILIEVO delle caratteristiche Geometriche, Architettoniche,Tecnologiche, Impiantistiche e Strutturali da restituirsi in modalità BIMIl compenso è riferito al rilievo geometrico/architettonico/strutturale dell'immobile e alla restituzione di un modello adatto al flusso di lavoro BIM, compreso l'individuazione di dettagli necessari alla diagnosi energetica, compreso l'individuazione e la localizzazione di tutti i materiali potenzialmente pericolosi (amianto).CATEGORIA Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti SOMMA
SOMMAQbll.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)

NOME LOTTO: LOTTO 3BENE: RMB 1750 (Strutture in c.a.)DENOMINAZIONE BENE: CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO - VIA AURELIA – TENUTA DI PALO - LADISPOLI (RM) (EDIFICI B - G - H)
€ 7 272,79€ 4 848,52€ 2 424,26€ 7 272,79€ 9 697,05€ 14 545,57Qbl.10 Relazione archeologica € 591,32

Restituzione BIMGRADO DI COMPLESSITA' € 11 979,20€ 1 197,92
€ 50 645,40

€ 6 448 00020%€ 1 289 600
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0,064; [P]: 9,9314%- Sull'eccedenza fino a 500,000 €: QbII.13=0,019; [P]: 9,9314%- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.021; [P]: 8.2531%  € 1 509,57€ 448,15€ 823,25

€ 69 812,13D. SPESE ED ACCESSORI di cui oneri per la manodopera pari al 10% € 2 792,49

- Sull'eccedenza fino a 1,289,600 €:QbII.13=0,02254; [P]:8,5782%  € 1 212,13

€ 27 924,85
C. COMPENSO PER DIAGNOSI ENERGETICAIl compenso si intende comprensivo di indagini strumentali finalizzate al servizio di diagnosi energetica e alla redazione dell'APECATEGORIA Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistentiGRADO DI COMPLESSITA' € 5 989,60TOTALE COMPENSO (A+B+C)SOMMAQbll.22 Diagnosi energetica  (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistentiSpese ed accessori comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in fondazione, indagini geologiche, geotecniche ecc,  spese di laboratorio e per rilascio certificati di  prova, nonché per il ripristino post indagine. € 5 989,60



S.030,95
SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24°ATTIVITA'RILIEVO INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALIRACCOLTA DOCUMENTAZIONEDIAGNOSI ENERGETICAVULNERABILITA'MODELLAZIONE BIMREDAZIONE DEL PFTECONSEGNA

Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare € 4 022,99€ 1 341,00Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima € 4 022,99€ 12 068,98Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici € 12 068,98€ 9 386,98Il compenso è riferito alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di miglioramento sismico comprensivo di ogni elaborato previsto dalla normativa vigente, da restituirsi in modalità BIM
5 MESE

F. COMPENSO PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITÁ TECNICO ECOMOMICA (PFTE) PER ADEGUAMENTO STRUTTURALETOTALE SPESE (D+E)
SOMMA € 1 341,00CATEGORIA Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.GRADO DI COMPLESSITA' Qal.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici Compenso per oneri della sicurezza  pari al 2,5% di "D. Spese e accessori" (Opzionali come da Capitolato Tecnico Prestazionale) € 698,12

TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (F+G)G. SPESE ED ACCESSORI PER LA REDAZIONE DEL PFTESpese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna del progetto di fattibilità tecnico economica. € 2 212,65
€ 30 019,22

CRONOPROGRAMMA1 MESE 2 MESE € 146 296,90TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA 6 MESE

E. ONERI SICUREZZA € 1 396,24
€ 46 465,56Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

3 MESE 4 MESE
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza € 44 252,91
Compenso per oneri della sicurezza (5%) di "spese ed accessori" Il compenso è relativo alle indagini strutturali e alle opere di ripristino post indagini
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto



S.040,90
E.200,95E.200,95

- Fino a 250,000 €: QbII.13=0,133; [P]: 9,9314% € 2 971,97

Direzione Regionale Lazio
Stima parametrica costo di costruzione unitario (€/mq)Superficie lorda dell’immobile (MQ)Costo Costruzione (CC)Incidenza della parte strutturale (%)Valore dell'opera (V)
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QblI.09 Relazione geotecnica QblI.12 Relazione sismica e sulle struttureQblI.13 Relazione geologica

CORRISPETTIVO PER VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA, RILIEVO CON RESTITUZIONE BIM,  DIAGNOSI ENERGETICA, SPESE ED ONERI , ONERI SICUREZZA e REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÁ TECNICO ECONOMICA CON RESTITUZIONE BIM DI TALUNI BENI DELLO STATO SITUATI NELLA REGIONE LAZIO (ESCLUSA ROMA CAPITALE) € 1 3002 396
GRADO DI COMPLESSITA' 
NOME LOTTO: LOTTO 3BENE: RMB1750 (Strutture in acciaio)DENOMINAZIONE BENE: CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO - VIA AURELIA – TENUTA DI PALO - LADISPOLI (RM) (EDIFICI E- F - M - M1 - Q1 - Q2 - Q3 - R - T1 - T2 - T3)La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).

€ 3 941,30
€ 3 114 80020%€ 622 960A. COMPENSO PER VERIFICA DI VULNERABILITÁ SISMICA Il compenso è riferito alla verifica di vulnerabilità sismica, definizione della classificazione sismica, progettazione preliminare degli interventi di miglioramento/adeguamento, indice di sicurezza/rischio a seguito dell’intervento proposto, quantificazione economica degli interventi proposti.CATEGORIA Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.Stima importo lavori netto € 1 178 361Nota:  Il compenso per le verifiche di vulnerabilità viene determinato con riferimento al valore dell'opera (V), per il rilievo e la diagnosi energetica alla stima del costo di costruzione (CC) dell'immobile,  per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica viene determinato con riferimento alla stima dell'importo dei lavori. € 2 627,54€ 1 313,77€ 3 941,30€ 5 255,07€ 7 882,61Qbll.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti Qbll.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali Qbll.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti € 656,88Qbl.10 Relazione archeologica - Sull'eccedenza fino a 500,000 €: QbII.13=0,107 [P]: 9,9314%- Sull'eccedenza fino a 622,960 €: QbII.13=0,10429 [P]: 12,2060% € 2 390,98€ 1 408,77
€ 7 196,25

€ 32 390,20B. COMPENSO PER RILIEVO delle caratteristiche Geometriche, Architettoniche,Tecnologiche, Impiantistiche e Strutturali da restituirsi in modalità BIMIl compenso è riferito al rilievo geometrico/architettonico/strutturale dell'immobile e alla restituzione di un modello adatto al flusso di lavoro BIM, compreso l'individuazione di dettagli necessari alla diagnosi energetica, compreso l'individuazione e la localizzazione di tutti i materiali potenzialmente pericolosi (amianto).CATEGORIA Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti SOMMA
SOMMAQbll.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)Restituzione BIMGRADO DI COMPLESSITA' € 6 542,05€ 654,20C. COMPENSO PER DIAGNOSI ENERGETICAIl compenso si intende comprensivo di indagini strumentali finalizzate al servizio di diagnosi energetica e alla redazione dell'APECATEGORIA Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistentiGRADO DI COMPLESSITA' € 3 271,02TOTALE COMPENSO (A+B+C)SOMMAQbll.22 Diagnosi energetica  (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti € 3 271,02€ 42 857,47



S.040,90
SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24°ATTIVITA'RILIEVO INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALIRACCOLTA DOCUMENTAZIONEDIAGNOSI ENERGETICAVULNERABILITA'MODELLAZIONE BIMREDAZIONE DEL PFTECONSEGNA

Compenso per oneri della sicurezza  pari al 2,5% di "D. Spese e accessori" (Opzionali come da Capitolato Tecnico Prestazionale) € 321,43TOTALE SPESE (D+E)
SOMMA € 23 546,58Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contrattoG. SPESE ED ACCESSORI PER LA REDAZIONE DEL PFTE € 713,53Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare € 2 140,60€ 713,53Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima € 2 140,60Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza € 4 994,73Il compenso è riferito alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di miglioramento sismico comprensivo di ogni elaborato previsto dalla normativa vigente, da restituirsi in modalità BIM

di cui oneri per la manodopera pari al 10%

5 MESE € 1 177,33
€ 13 821,53€ 12 857,24Spese ed accessori comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in fondazione, indagini geologiche, geotecniche ecc,  spese di laboratorio e per rilascio certificati di  prova, nonché per il ripristino post indagine. D. SPESE ED ACCESSORI € 1 285,72

3 MESE 4 MESECRONOPROGRAMMA1 MESE 2 MESE € 81 402,91TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA 6 MESE

E. ONERI SICUREZZA € 642,86
€ 24 723,90TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (F+G)

Il compenso è relativo alle indagini strutturali e alle opere di ripristino post indaginiCompenso per oneri della sicurezza (5%) di "spese ed accessori"F. COMPENSO PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITÁ TECNICO ECOMOMICA (PFTE) PER ADEGUAMENTO STRUTTURALECATEGORIA Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.GRADO DI COMPLESSITA' Qal.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici € 6 421,79Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici € 6 421,79Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progettoSpese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna del progetto di fattibilità tecnico economica.



S.030,95
E.200,95E.200,95

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064; [P]: 9,9314%- Sull'eccedenza fino a 500,000 €: QbII.13=0,019; [P]: 9,9314%- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.021; [P]: 8.2531%  € 1 509,57€ 448,15€ 823,25

€ 43 873,02
C. COMPENSO PER DIAGNOSI ENERGETICAIl compenso si intende comprensivo di indagini strumentali finalizzate al servizio di diagnosi energetica e alla redazione dell'APECATEGORIA Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistentiGRADO DI COMPLESSITA' € 9 677,26TOTALE COMPENSO (A+B+C)SOMMAQbll.22 Diagnosi energetica  (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistentiSpese ed accessori comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in fondazione, indagini geologiche, geotecniche ecc,  spese di laboratorio e per rilascio certificati di  prova, nonché per il ripristino post indagine. € 9 677,26€ 109 682,54D. SPESE ED ACCESSORI di cui oneri per la manodopera pari al 10% € 4 387,30

20%€ 2 258 880
NOME LOTTO: LOTTO 3BENE: RMB1800 (Strutture in c.a.)DENOMINAZIONE BENE: PALAZZO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI  -PIAZZA GIOVANNI FALCONE- VELLETRI (RM)

€ 11 344,14€ 7 562,76€ 3 781,38€ 11 344,14€ 15 125,52€ 22 688,29- Sull'eccedenza fino a 2,258,880 €:QbII.13=0.02771; [P]: 6,6308%  € 2 197,41€ 1 890,69

Direzione Regionale LazioStima parametrica costo di costruzione unitario (€/mq)Superficie lorda dell’immobile (MQ)Costo Costruzione (CC)Incidenza della parte strutturale (%)Valore dell'opera (V)
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QblI.09 Relazione geotecnica QblI.12 Relazione sismica e sulle struttureQblI.13 Relazione geologica

CORRISPETTIVO PER VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA, RILIEVO CON RESTITUZIONE BIM, DIAGNOSI ENERGETICA, SPESE ED ONERI , ONERI SICUREZZA e REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÁ TECNICO ECONOMICA CON RESTITUZIONE BIMLa parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017). € 1 3008 688
GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 11 294 400
Qbll.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 

€ 21 289,97B. COMPENSO PER RILIEVO delle caratteristiche Geometriche, Architettoniche,Tecnologiche, Impiantistiche e Strutturali da restituirsi in modalità BIMIl compenso è riferito al rilievo geometrico/architettonico/strutturale dell'immobile e alla restituzione di un modello adatto al flusso di lavoro BIM, compreso l'individuazione di dettagli necessari alla diagnosi energetica, compreso l'individuazione e la localizzazione di tutti i materiali potenzialmente pericolosi (amianto).CATEGORIA Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti SOMMA
SOMMAQbll.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)Restituzione BIMGRADO DI COMPLESSITA' € 19 354,52€ 1 935,45

€ 78 715,31Qbl.10 Relazione archeologica 
Nota:  Il compenso per le verifiche di vulnerabilità viene determinato con riferimento al valore dell'opera (V), per il rilievo e la diagnosi energetica alla stima del costo di costruzione (CC) dell'immobile,  per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica viene determinato con riferimento alla stima dell'importo dei lavori.A. COMPENSO PER VERIFICA DI VULNERABILITÁ SISMICA Il compenso è riferito alla verifica di vulnerabilità sismica, definizione della classificazione sismica, progettazione preliminare degli interventi di miglioramento/adeguamento, indice di sicurezza/rischio a seguito dell’intervento proposto, quantificazione economica degli interventi proposti.CATEGORIA Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.Stima importo lavori netto € 4 272 787

Qbll.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti Qbll.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 



S.030,95
SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24°ATTIVITA'RILIEVO INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALIRACCOLTA DOCUMENTAZIONEDIAGNOSI ENERGETICAVULNERABILITA'MODELLAZIONE BIMREDAZIONE DEL PFTECONSEGNA

Compenso per oneri della sicurezza  pari al 2,5% di "D. Spese e accessori" (Opzionali come da Capitolato Tecnico Prestazionale) € 1 096,83

CRONOPROGRAMMA1 MESE 2 MESE € 230 363,16TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA 6 MESE

E. ONERI SICUREZZA € 2 193,65
€ 73 517,13TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (F+G)G. SPESE ED ACCESSORI PER LA REDAZIONE DEL PFTESpese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna del progetto di fattibilità tecnico economica. € 3 500,82
€ 47 163,49
€ 70 016,32Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Il compenso è relativo alle indagini strutturali e alle opere di ripristino post indagini
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progettoQbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di SicurezzaCATEGORIA TOTALE SPESE (D+E)

SOMMA
F. COMPENSO PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITÁ TECNICO ECOMOMICA (PFTE) PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE

€ 2 121,71Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.GRADO DI COMPLESSITA' Qal.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici 
5 MESE

Compenso per oneri della sicurezza (5%) di "spese ed accessori"

3 MESE 4 MESE
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare € 6 365,12€ 2 121,71Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima € 6 365,12€ 19 095,36Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici € 19 095,36€ 14 851,95Il compenso è riferito alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di miglioramento sismico comprensivo di ogni elaborato previsto dalla normativa vigente, da restituirsi in modalità BIM



S.040,90
E.221,55E.221,55

- Fino a 250'000.00 €: P:10,289% x G:0.90 x Qi:0,133 € 2 715,34
CATEGORIA

Direzione Regionale Lazio
Stima parametrica costo di costruzione unitario (€/mq)Superficie lorda dell’immobile (MQ)Costo Costruzione (CC)Incidenza della parte strutturale (%)Valore dell'opera (V)
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QbIl.09 Relazione geotecnica QblI.12 Relazione sismica e sulle struttureQblI.13 Relazione geologica

CORRISPETTIVO PER VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA, RILIEVO CON RESTITUZIONE BIM, DIAGNOSI ENERGETICA, SPESE ED ONERI , ONERI SICUREZZA e REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÁ TECNICO ECONOMICA CON RESTITUZIONE BIM DI TALUNI BENI DELLO STATO SITUATI NELLA REGIONE LAZIO (ESCLUSA ROMA CAPITALE) € 1 300424
GRADO DI COMPLESSITA' 
NOME LOTTO: LOTTO 3

Nota:  Il compenso per le verifiche di vulnerabilità viene determinato con riferimento al valore dell'opera (V), per il rilievo e la diagnosi energetica alla stima del costo di costruzione (CC) dell'immobile,  per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica viene determinato con riferimento alla stima dell'importo dei lavori.Il compenso è riferito alla verifica di vulnerabilità sismica, definizione della classificazione sismica, progettazione preliminare degli interventi di miglioramento/adeguamento, indice di sicurezza/rischio a seguito dell’intervento proposto, quantificazione economica degli interventi proposti. € 1 224,97€ 612,48€ 306,24Qbl.10 Relazione archeologica 

di cui oneri per la manodopera pari al 10% € 571,85

€ 1 837,45€ 2 449,94€ 3 674,91Qbll.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti Qbll.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali Qbll.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 
€ 3 026,95

€ 14 658,78B. COMPENSO PER RILIEVO delle caratteristiche Geometriche, Architettoniche,Tecnologiche, Impiantistiche e Strutturali da restituirsi in modalità BIMIl compenso è riferito al rilievo geometrico/architettonico/strutturale dell'immobile e alla restituzione di un modello adatto al flusso di lavoro BIM, compreso l'individuazione di dettagli necessari alla diagnosi energetica, compreso l'individuazione e la localizzazione di tutti i materiali potenzialmente pericolosi (amianto).

BENE: VTB0390 (Strutture in muratura)DENOMINAZIONE BENE:  COMPENDIO EX SALINE - CASERMA DEI CARABINIERI FORESTALE - VIA LE SALINE  - TARQUINIA (VT)La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).
€ 1 837,45
€ 551 20040%€ 220 480A. COMPENSO PER VERIFICA DI VULNERABILITÁ SISMICA CATEGORIA Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.Stima importo lavori netto € 208 525

 Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 SOMMA
SOMMAQbll.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)Restituzione BIMGRADO DI COMPLESSITA' € 2 751,77€ 275,18

€ 5 718,49
C. COMPENSO PER DIAGNOSI ENERGETICAIl compenso si intende comprensivo di indagini strumentali finalizzate al servizio di diagnosi energetica e alla redazione dell'APECATEGORIA  Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004GRADO DI COMPLESSITA' € 1 375,89TOTALE COMPENSO (A+B+C)SOMMAQbll.22 Diagnosi energetica  (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistentiSpese ed accessori comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in fondazione, indagini geologiche, geotecniche ecc,  spese di laboratorio e per rilascio certificati di  prova, nonché per il ripristino post indagine. € 1 375,89€ 19 061,62D. SPESE ED ACCESSORI



S.040,90
SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24°ATTIVITA'RILIEVO INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALIRACCOLTA DOCUMENTAZIONEDIAGNOSI ENERGETICAVULNERABILITA'MODELLAZIONE BIMREDAZIONE DEL PFTECONSEGNA

Compenso per oneri della sicurezza  pari al 2,5% di "D. Spese e accessori" (Opzionali come da Capitolato Tecnico Prestazionale) € 142,96TOTALE SPESE (D+E)
SOMMA € 6 473,79Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contrattoG. SPESE ED ACCESSORI PER LA REDAZIONE DEL PFTE € 196,18Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare € 588,53€ 196,18Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima € 588,53Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza € 1 373,23

4 MESE 5 MESE1 MESE
Il compenso è riferito alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di miglioramento sismico comprensivo di ogni elaborato previsto dalla normativa vigente, da restituirsi in modalità BIM€ 6 147,37

CRONOPROGRAMMA2 MESE 3 MESE € 32 006,48TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA 6 MESE

E. ONERI SICUREZZA € 285,92
€ 6 797,48TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (F+G)

Il compenso è relativo alle indagini strutturali e alle opere di ripristino post indaginiCompenso per oneri della sicurezza (5%) di "spese ed accessori"F. COMPENSO PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITÁ TECNICO ECOMOMICA (PFTE) PER ADEGUAMENTO STRUTTURALECATEGORIA Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.GRADO DI COMPLESSITA' Qal.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici € 1 765,58Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici € 1 765,58Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progettoSpese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna del progetto di fattibilità tecnico economica. € 323,69



S.030,95
E.200,95E.200,95

- Fino a 217,620.00 €: QbII.13=0.064; [P]: 10,327% € 1 366,38

€ 7 354,78
C. COMPENSO PER DIAGNOSI ENERGETICAIl compenso si intende comprensivo di indagini strumentali finalizzate al servizio di diagnosi energetica e alla redazione dell'APECATEGORIA Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistentiGRADO DI COMPLESSITA' € 1 415,93TOTALE COMPENSO (A+B+C)SOMMAQbll.22 Diagnosi energetica  (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistentiSpese ed accessori comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in fondazione, indagini geologiche, geotecniche ecc,  spese di laboratorio e per rilascio certificati di  prova, nonché per il ripristino post indagine. € 1 415,93€ 18 386,95D. SPESE ED ACCESSORI di cui oneri per la manodopera pari al 10% € 735,48

20%€ 217 620
NOME LOTTO: LOTTO 3BENE: VTB0397 (Strutture in c.a.)DENOMINAZIONE BENE: CASERMA DEI CARABINIERI   -VIA BELVEDERE- FALERIA (VT)

€ 1 921,48€ 1 280,98€ 640,49€ 1 921,48€ 2 561,97€ 3 842,95€ 320,25

Direzione Regionale LazioStima parametrica costo di costruzione unitario (€/mq)Superficie lorda dell’immobile (MQ)Costo Costruzione (CC)Incidenza della parte strutturale (%)Valore dell'opera (V)
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QbIl.09 Relazione geotecnica QblI.12 Relazione sismica e sulle struttureQbIl.13 Relazione geologica

CORRISPETTIVO PER VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA, RILIEVO CON RESTITUZIONE BIM,  DIAGNOSI ENERGETICA, SPESE ED ONERI , ONERI SICUREZZA e REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÁ TECNICO ECONOMICA CON RESTITUZIONE BIM DI TALUNI BENI DELLO STATO SITUATI NELLA REGIONE LAZIO (ESCLUSA ROMA CAPITALE)La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017). € 1 300837
GRADO DI COMPLESSITA' 

€ 1 088 100
Qbll.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 

€ 3 115,04B. COMPENSO PER RILIEVO delle caratteristiche Geometriche, Architettoniche,Tecnologiche, Impiantistiche e Strutturali da restituirsi in modalità BIMIl compenso è riferito al rilievo geometrico/architettonico/strutturale dell'immobile e alla restituzione di un modello adatto al flusso di lavoro BIM, compreso l'individuazione di dettagli necessari alla diagnosi energetica, compreso l'individuazione e la localizzazione di tutti i materiali potenzialmente pericolosi (amianto).CATEGORIA Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti SOMMA
SOMMAQbll.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)Restituzione BIMGRADO DI COMPLESSITA' € 2 831,85€ 283,19

€ 13 855,98Qbl.10 Relazione archeologica 
Nota:  Il compenso per le verifiche di vulnerabilità viene determinato con riferimento al valore dell'opera (V), per il rilievo e la diagnosi energetica alla stima del costo di costruzione (CC) dell'immobile,  per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica viene determinato con riferimento alla stima dell'importo dei lavori.A. COMPENSO PER VERIFICA DI VULNERABILITÁ SISMICA Il compenso è riferito alla verifica di vulnerabilità sismica, definizione della classificazione sismica, progettazione preliminare degli interventi di miglioramento/adeguamento, indice di sicurezza/rischio a seguito dell’intervento proposto, quantificazione economica degli interventi proposti.CATEGORIA Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.Stima importo lavori netto € 411 639

Qbll.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti Qbll.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 
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SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24°ATTIVITA'RILIEVO INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALIRACCOLTA DOCUMENTAZIONEDIAGNOSI ENERGETICAVULNERABILITA'MODELLAZIONE BIMREDAZIONE DEL PFTECONSEGNA

Compenso per oneri della sicurezza  pari al 2,5% di "D. Spese e accessori" € 183,87

CRONOPROGRAMMA1 MESE 2 MESE € 38 052,10TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA 6 MESE

E. ONERI SICUREZZA € 367,74
€ 11 758,77TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (F+G)G. SPESE ED ACCESSORI PER LA REDAZIONE DEL PFTESpese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna del progetto di fattibilità tecnico economica. € 559,94

€ 7 906,39
€ 11 198,83Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Il compenso è relativo alle indagini strutturali e alle opere di ripristino post indagini
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progettoQbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di SicurezzaCATEGORIA TOTALE SPESE (D+E)

SOMMA
F. COMPENSO PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITÁ TECNICO ECOMOMICA (PFTE) PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE

€ 339,36Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.GRADO DI COMPLESSITA' Qal.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici 
5 MESE

Compenso per oneri della sicurezza (5%) di "spese ed accessori"

3 MESE 4 MESE
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare € 1 018,08€ 339,36Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima € 1 018,08€ 3 054,23Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici € 3 054,23€ 2 375,51Il compenso è riferito alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di miglioramento sismico comprensivo di ogni elaborato previsto dalla normativa vigente, da restituirsi in modalità BIM



S.030,95
E.200,95E.200,95

Compenso per oneri della sicurezza  pari al 2,5% di "D. Spese e accessori" (Opzionali come da Capitolato Tecnico Prestazionale) € 283,74

Qbl.10 Relazione archeologica 
Nota:  Il compenso per le verifiche di vulnerabilità viene determinato con riferimento al valore dell'opera (V), per il rilievo e la diagnosi energetica alla stima del costo di costruzione (CC) dell'immobile,  per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica viene determinato con riferimento alla stima dell'importo dei lavori.A. COMPENSO PER VERIFICA DI VULNERABILITÁ SISMICA Il compenso è riferito alla verifica di vulnerabilità sismica, definizione della classificazione sismica, progettazione preliminare degli interventi di miglioramento/adeguamento, indice di sicurezza/rischio a seguito dell’intervento proposto, quantificazione economica degli interventi proposti.CATEGORIA Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.Stima importo lavori netto € 738 103

Qbll.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti Qbll.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 
€ 4 931,69B. COMPENSO PER RILIEVO delle caratteristiche Geometriche, Architettoniche,Tecnologiche, Impiantistiche e Strutturali da restituirsi in modalità BIMIl compenso è riferito al rilievo geometrico/architettonico/strutturale dell'immobile e alla restituzione di un modello adatto al flusso di lavoro BIM, compreso l'individuazione di dettagli necessari alla diagnosi energetica, compreso l'individuazione e la localizzazione di tutti i materiali potenzialmente pericolosi (amianto).CATEGORIA Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti SOMMA

SOMMAQbll.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)Restituzione BIMGRADO DI COMPLESSITA' € 4 483,35€ 448,34
€ 21 200,62

Direzione Regionale LazioStima parametrica costo di costruzione unitario (€/mq)Superficie lorda dell’immobile (MQ)Costo Costruzione (CC)Incidenza della parte strutturale (%)Valore dell'opera (V)
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici QblI.09 Relazione geotecnica QblI.12 Relazione sismica e sulle struttureQbIl.13 Relazione geologica

CORRISPETTIVO PER VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA, RILIEVO CON RESTITUZIONE BIM,  DIAGNOSI ENERGETICA, SPESE ED ONERI , ONERI SICUREZZA e REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÁ TECNICO ECONOMICA CON RESTITUZIONE BIM DI TALUNI BENI DELLO STATO SITUATI NELLA REGIONE LAZIO (ESCLUSA ROMA CAPITALE)La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017). € 1 3001 501

Compenso per oneri della sicurezza (5%) di "spese ed accessori"

GRADO DI COMPLESSITA' 
€ 1 951 053

Qbll.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 
20%€ 390 211

TOTALE SPESE (D+E)

NOME LOTTO: LOTTO 3BENE: VTB0402 (Strutture in c.a.)DENOMINAZIONE BENE: DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE DI TARQUINIA - STRADA VICINALE SCORTICAGATTI - TARQUINIA (VT) 
€ 2 936,18€ 1 957,45€ 978,73€ 2 936,18€ 3 914,90€ 5 872,36€ 489,36

€ 12 200,81€ 11 349,59
C. COMPENSO PER DIAGNOSI ENERGETICAIl compenso si intende comprensivo di indagini strumentali finalizzate al servizio di diagnosi energetica e alla redazione dell'APECATEGORIA Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistentiGRADO DI COMPLESSITA' € 2 241,68TOTALE COMPENSO (A+B+C)SOMMAQbll.22 Diagnosi energetica  (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistentiSpese ed accessori comprensivo di costi relativi ad: Indagini Strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in fondazione, indagini geologiche, geotecniche ecc,  spese di laboratorio e per rilascio certificati di  prova, nonché per il ripristino post indagine. € 2 241,68€ 28 373,98D. SPESE ED ACCESSORI di cui oneri per la manodopera pari al 10% € 1 134,96Il compenso è relativo alle indagini strutturali e alle opere di ripristino post indagini

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064; [P]: 9,9314%- Sull'eccedenza fino a 390,211 €: QbII.13=0,03876; [P]: 11,735% € 1 509,57€ 605,89

E. ONERI SICUREZZA € 567,48
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3 MESE 4 MESE
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare € 1 576,70€ 525,57Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima € 1 576,70€ 4 730,09Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici € 4 730,09€ 3 678,96Il compenso è riferito alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di miglioramento sismico comprensivo di ogni elaborato previsto dalla normativa vigente, da restituirsi in modalità BIMStrutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.GRADO DI COMPLESSITA' Qal.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici 

5 MESE
SOMMA

F. COMPENSO PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITÁ TECNICO ECOMOMICA (PFTE) PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE
€ 525,57€ 867,18€ 17 343,65Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contrattoQbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progettoQbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di SicurezzaCATEGORIA

CRONOPROGRAMMA1 MESE 2 MESE € 58 785,61TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA 6 MESE€ 18 210,83TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (F+G)G. SPESE ED ACCESSORI PER LA REDAZIONE DEL PFTESpese ed accessori comprensivo quanto occorre per la redazione e consegna del progetto di fattibilità tecnico economica.


