
 

 

 

 

Direzione Regionale Liguria 

 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. coordinato con il 

D.Lgs. 56/2017, per l’affidamento della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, della Direzione 

Lavori, del Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione e della 

relativa attività legata al Building Information Modeling (BIM) riguardante i lavori  di 

realizzazione della nuova Sede degli Uffici della Questura di Genova – Ufficio Immigrazione, 

Polizia Scientifica e Ufficio Passaporti - presso il Compendio “Caserma funzionale Nino 

Bixio” sito in via Sardorella, 57 in Genova località Bolzaneto, allibrato alla Scheda 

Patrimoniale GEB0416I. 

 

Servizio d’ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. N. 50/2016 

 

CALCOLO PARCELLA 
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Spett.le/Egregio

$EMPTY_COM_01$

$EMPTY_COM_08$

$EMPTY_COM_09$ $EMPTY_COM_10$

($EMPTY_COM_11$)

C.F.: $EMPTY_COM_05$ - P.IVA:

$EMPTY_COM_06$

$EMPTY_LUOGO_STAMPA$, lì 08/03/2022

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: $EMPTY_INC_01$

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

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine

Valore dell'opera [V]: 3'954'383.88 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.2970%

Grado di complessità [G]: 1.2

Descrizione grado di complessità: [E.16] Sedi ed uffici di società ed enti, Sedi ed uffici comunali,
Sedi ed uffici provinciali, Sedi ed uffici regionali, Sedi ed uffici ministeriali, Pretura, Tribunale,
Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura.

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] 57'811.99 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 17'594.95 €

Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 7'540.69 €

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 15'081.39 €

Pag. 1 di 9



 

$EMPTY_TCN_13$
$EMPTY_TCN_14$ - $EMPTY_TCN_15$ $EMPTY_TCN_16$ ($EMPTY_TCN_17$)
Tel.: $EMPTY_TCN_19$ - Cell.: $EMPTY_TCN_20$ - Fax.: $EMPTY_TCN_21$
E-mail: $EMPTY_TCN_22$
C.F.: $EMPTY_TCN_06$ - P.IVA: $EMPTY_TCN_18$

Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064 1'017.02 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019 301.93 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.021 667.42 €

- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbII.13=0.029 2'765.03 €

- Sull'eccedenza fino a 3'954'383.88 €: QbII.13=0.03075 2'842.73 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 12'567.82 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 15'081.39 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 5'027.13 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 7'540.69 €

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 2'513.56 €

Piano di monitoraggio ambientale:

- Fino a 3'954'383.88 €: QbII.25=0.018 4'524.42 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 17'594.95 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 32'676.34 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 10'054.26 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 5'027.13 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 5'027.13 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 7'540.69 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 25'135.65 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 80'434.07 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03] 7'540.69 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02] 5'027.13 €

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 5'027.13 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 25'135.65 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 15'081.39 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 1'906.92 €

- Sull'eccedenza fino a 3'954'383.88 €: QcI.09=0.12 26'348.93 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 10'054.26 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 62'839.11 €

Totale 495'329.59 €

2) Strutture

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 2'050'822.02 €

Categoria dell'opera: STRUTTURE

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

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.9870%

Grado di complessità [G]: 0.95
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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] 20'995.84 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 1'166.44 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 4'665.74 €

Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 3'499.31 €

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 6'998.61 €

Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 3'499.31 €

Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 3'499.31 €

Relazione sismica [QbII.12=0.03] 3'499.31 €

Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064 910.02 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019 270.16 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.021 597.20 €

- Sull'eccedenza fino a 2'050'822.02 €: QbII.13=0.0266 1'589.80 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 5'832.18 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 6'998.61 €

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 1'166.44 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 13'997.23 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 15'163.67 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 3'499.31 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 1'166.44 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 2'916.09 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 11'664.36 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 44'324.56 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.02] 2'332.87 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02] 2'332.87 €

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 2'332.87 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 11'664.36 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 6'998.61 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 1'706.30 €

- Sull'eccedenza fino a 2'050'822.02 €: QcI.09=0.12 10'584.64 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 4'665.74 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 29'160.89 €

Totale 229'699.09 €

3) Impianti
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Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 1'017'379.50 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.9537%

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] 9'621.39 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 601.34 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 4'209.36 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 3'006.68 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 1'202.67 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 1'804.01 €

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 601.34 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 9'020.05 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 3'006.68 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 3'006.68 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 1'202.67 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 1'804.01 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'804.01 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 6'013.37 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 19'242.78 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03] 1'804.01 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02] 1'202.67 €

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 1'202.67 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 6'013.37 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 3'608.02 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045 1'329.90 €

- Sull'eccedenza fino a 1'017'379.50 €: QcI.09=0.09 2'752.24 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 2'405.35 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 15'033.45 €

Totale 101'498.72 €

4) Impianti

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

Valore dell'opera [V]: 1'212'463.50 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI
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Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.6858%

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]:

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] 14'915.57 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 932.22 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 6'525.56 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 4'661.12 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 5'593.34 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 1'864.45 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 2'796.67 €

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 932.22 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 13'983.35 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 4'661.12 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 4'661.12 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 1'864.45 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 2'796.67 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 2'796.67 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 9'322.23 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 29'831.14 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03] 2'796.67 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02] 1'864.45 €

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 1'864.45 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 9'322.23 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 5'593.34 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045 1'729.95 €

- Sull'eccedenza fino a 1'212'463.50 €: QcI.09=0.09 4'930.11 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 3'728.89 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 23'305.56 €

Totale 163'273.55 €

5) Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 790'032.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.3746%

Grado di complessità [G]: 0.75

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la
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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] 6'991.40 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 436.96 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 3'058.74 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 2'184.81 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 2'621.78 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 873.93 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 1'310.89 €

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 436.96 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 6'554.44 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 2'184.81 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 2'184.81 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 873.93 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 1'310.89 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'310.89 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 4'369.63 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 13'982.81 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03] 1'310.89 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02] 873.93 €

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 873.93 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 4'369.63 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 2'621.78 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045 1'244.46 €

- Sull'eccedenza fino a 790'032.00 €: QcI.09=0.09 1'443.74 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 1'747.85 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 10'924.05 €

Totale 76'097.94 €

6) Edilizia

Edifici e manufatti esistenti

Valore dell'opera [V]: 187'385.52 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.7787%

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
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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]:

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] 5'574.57 €

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 969.49 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 242.37 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'696.61 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 1'696.61 €

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 1'454.24 €

Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 727.12 €

Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 727.12 €

Relazione sismica [QbII.12=0.03] 727.12 €

Relazione geologica:

- Fino a 187'385.52 €: QbII.13=0.064 1'551.19 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 1'454.24 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 484.75 €

Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
[QbII.22=0.02] 484.75 €

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 242.37 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 1'696.61 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 3'150.84 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 969.49 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 484.75 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 484.75 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'423.73 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 7'755.93 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03] 727.12 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02] 484.75 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 187'385.52 €: QcI.09=0.06 1'454.24 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 969.49 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 6'059.28 €

Totale 44'693.53 €

TOTALE PRESTAZIONI 1'110'592.42 €

S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
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euro

1) Spese generali di studio 55'529.62 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 55'529.62 €

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 1'110'592.42 €

Spese ed oneri accessori 55'529.62 €

RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

euro

Imponibile 1'166'122.04 €

TOTALE DOCUMENTO 1'166'122.04 €

NETTO A PAGARE 1'166'122.04 €

Diconsi euro unmilione-centosessantaseimila-centoventidue/04. S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

($EMPTY_TCN_01$ $EMPTY_TCN_03$

$EMPTY_TCN_02$)
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