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Venezia, 31/03/2022 

 

 

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 VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 

DELL’INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL 

COMPENDIO DEMANIALE DENOMINATO “EX CASERMA BUSIGNANI”, SITO IN 

VERONA ALLA PIAZZA POZZA N.1, DESTINATO IN USO AD ENTI PUBBLICI, AL 

FINE DEL PERSEGUIMENTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI EX ART. 3, 

C. 9 DEL D. LGS.N. 95/2012.  IDENTIFICATIVO VRD0125. 

 

 

 

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) E.22 - Fabbricato B  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 1'609'183.66 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.2912% 

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]:  

 

 Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 20'399.25 € 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 20'399.25 € 

 Totale 40'798.50 € 

2) S.04 - Fabbricato B  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 521'264.17 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 
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Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.1663% 

Grado di complessità [G]: 0.9 

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di 
media complessità o ricadenti in zona sismica - 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 soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture 
relative. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 4'980.46 € 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 4'980.45 € 

 Totale 9'960.91 € 

3) IA.01  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 52'600.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 15.9302% 

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]:  

 

 Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 816.98 € 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 816.98 € 

 Totale 1'633.96 € 

4) IA.02  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 675'200.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.6583% 

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]:  

 

 Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 5'713.83 € 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 5'713.82 € 

 Totale 11'427.65 € 

5) IA.03  

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

 

Valore dell'opera [V]: 609'400.00 € 

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]: 7.8533% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 7'154.77 € 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 7'154.78 € 

 Totale 14'309.55 € 

6) S.03 - Fabbricato A e C  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 3'710'968.39 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

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

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.3562% 

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]:  

 

 Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 24'547.71 € 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 24'547.71 € 

 Totale 49'095.42 € 

7) E.21 - Fabbricato A e C  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 6'530'216.64 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.8794% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.21] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 49'707.12 € 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 49'707.12 € 
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 Totale 99'414.24 € 

8) E17 - Piazzale esterno e sottoservizi  

 Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite  

 

Valore dell'opera [V]: 618'395.89 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.8250% 

Grado di complessità [G]: 0.65 

Descrizione grado di complessità: [E.17] Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande 
semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 4'088.91 € 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 4'088.91 € 

 Totale 8'177.82 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 234'818.05 € 

  S.E.&O. 

 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese e oneri accessori 15'263.17 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 15'263.17 € 

  S.E.&O. 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 234'818.05 € 

Spese ed oneri accessori 15'263.17 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 250'081.22 € 

TOTALE DOCUMENTO 250'081.22 € 
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NETTO A PAGARE 250'081.22 € 

 Diconsi euro duecentocinquantamila-ottantauno/22. S.E.&O. 

 
 

 F.to 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Marica Cestaro 

 

 


