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DETTAGLIO DETERMINAZIONE COMPENSI 

 
Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, adempimenti verifica preventiva dell’interesse archeologico e 
sorveglianza archeologica, adempimenti AINOP, valutazione sostenibilità ESG, e 
della relativa attività legata al Building Information Modeling (BIM), nonché per 
l’incarico opzionale, ai sensi dell’art. 111 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, di direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento 
catastale, certificazione energetica, da restituirsi in modalità B.I.M, finalizzati 
all’intervento di Adeguamento sismico della Caserma dei Carabinieri Forestali di 
Caulonia (RC) - SCHEDA RCB1314 
 

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA 

Il valore a base d’asta è stato determinato in € 101.931,09 (Euro 
centounomilanovecentotrentuno/09) oltre IVA ed oneri come per legge, come di seguito 
riportato. 
 
Il costo dei lavori dell’intervento, per cui si rimanda al PFTE allegato al presente 
Capitolato, è stato complessivamente determinato in euro 481.143,17 oltre IVA ed oneri 
come per legge. Tale importo si compone di euro 469.407,97 per lavori ed euro 11.735,20 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Al costo dei lavori così calcolato corrisponde la suddivisione nelle seguenti categorie 
secondo il D.M. 17/06/2016: 
 

CATEGORIA DESCRIZIONE IMPORTO

E20 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti 28.975,78€     

S04

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.

418.857,69€   

IA02
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti

meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
17.847,96€     

IA03

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

3.726,54€       

469.407,97€    
 

Sulla base di tali importi è stato possibile procedere alla determinazione dei corrispettivi da 
porre a base di gara per l’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi tecnici 
connessi, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal decreto del Ministero della 
Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17/06/2016. 
Tra le prestazioni richieste rientrano anche le attività, preliminari alla progettazione 
definitiva, consistenti nell’esecuzione di indagini, prove (in sito e in laboratorio) e sondaggi, 
integrative rispetto alla campagna conoscitiva già effettuata, da effettuare sul compendio 
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ai sensi della vigente normativa e necessari per l’espletamento dei servizi tecnici e di 
progettazione, stimati in € 11.045,44, comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, pari ad € 525,97. 

 
L’importo complessivo per indagini integrative, servizi tecnici e di progettazione, direzione 
lavori, risulta ripartito come di seguito esposto:  

 € 11.045,44 oltre IVA ed oneri di legge, compresi gli oneri della sicurezza, per 
l’esecuzione di indagini, prove (in sito e in laboratorio) e sondaggi integrativi da 
effettuare sul compendio; 

 € 58.594,65 oltre IVA ed oneri di legge per la redazione del progetto definitivo, 
esecutivo (architettonico, strutturale, impiantistico, etc…), adempimenti AINOP, 
valutazione sostenibilità ESG, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

 € 568,64 oltre IVA ed oneri di legge per la relazione e la sorveglianza archeologica; 

 € 21.252,33 oltre IVA ed oneri di legge per la direzione lavori, contabilità dei lavori, 
aggiornamento catastale, certificazione energetica; 

 € 10.470,03 oltre IVA ed oneri di legge per il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione. 

Si riportano a seguire le tabelle riepilogative della determinazione degli oneri professionali 
sopra esposti: 
 

COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE, CSP, 
RELAZIONE E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Impianti IA.02  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 17'847.96 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

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] 495.44 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 123.86 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 30.97 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 216.76 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 154.83 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 185.79 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 61.93 € 

 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 61.93 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 92.90 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 30.97 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 464.48 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 154.83 € 

 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 154.83 € 
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dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 61.93 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 92.90 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 92.90 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 309.60 € 

 Totale 2'786.85 € 

2) Impianti IA.03  

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

 

 

Valore dell'opera [V]: 3'726.54 € 

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]: 20.4110% 

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] 139.95 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 34.99 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 8.75 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 61.23 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 43.74 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 52.48 € 

 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 17.49 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 26.24 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 8.75 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 131.21 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 43.74 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 43.74 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 17.49 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 26.24 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 26.24 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 87.47 € 

 Totale 769.75 € 

3) Edilizia E.20  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 28'975.78 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 19.4129% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti. 

Specifiche incidenze [Q]:  
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 Relazione archeologica [QbI.10=0.015] 80.16 € 

 
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] 1'229.07 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 213.75 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 53.44 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 374.07 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 106.88 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 267.19 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 320.63 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 106.88 € 

 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 106.88 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 160.31 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 53.44 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 374.07 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 694.69 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 213.75 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 106.88 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 106.88 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 160.31 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 534.35 € 

 Totale 5'263.63 € 

4) Strutture S.04  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 418'857.69 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

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

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.6386% 

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]:  

 

 Relazione archeologica [QbI.10=0.015] 488.48 € 

 
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] 5'861.72 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 1'302.60 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 325.65 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 1'302.60 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 651.30 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 1'953.91 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 976.95 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 2'585.10 € 

  - Sull'eccedenza fino a 418'857.69 €: QbII.13=0.11544 1'515.52 € 

 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09] 2'930.86 € 
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 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12] 3'907.81 € 

 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 5'861.72 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 1'628.25 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 1'953.91 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 651.30 € 

 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 651.30 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 976.95 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 325.65 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 3'907.81 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 4'233.46 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 976.95 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 325.65 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 814.13 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 976.95 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 3'256.53 € 

 Totale 50'343.06 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 59'163.29 € 

  S.E.&O. 

 

COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI, 
CONTABILITÀ DEI LAVORI E AGGIORNAMENTO CATASTALE 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Impianti IA.02  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 17'847.96 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

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]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 990.88 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 92.90 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 61.93 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 17'847.96 €: QcI.09=0.045 139.34 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 123.86 € 

 Totale 1'408.91 € 

2) Impianti IA.03  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 
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Valore dell'opera [V]: 3'726.54 € 

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]: 20.4110% 

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]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 279.91 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 26.24 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 17.49 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 3'726.54 €: QcI.09=0.045 39.36 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 34.99 € 

 Totale 397.99 € 

3) Edilizia E.20  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 28'975.78 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 19.4129% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 1'710.01 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 160.31 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 106.88 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 28'975.78 €: QcI.09=0.06 320.63 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 213.75 € 

 Totale 2'511.58 € 

4) Strutture S.04  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 418'857.69 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

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

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.6386% 

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 
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relative. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 12'374.74 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.02] 651.30 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 651.30 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 418'857.69 €: QcI.09=0.06 1'953.91 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 1'302.60 € 

 Totale 16'933.85 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 21'252.33 € 

  S.E.&O. 

 

COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER CSE 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Impianti IA.02  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 17'847.96 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

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]:  

 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 774.13 € 

 Totale 774.13 € 

2) Impianti IA.03  

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

 

 

Valore dell'opera [V]: 3'726.54 € 

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]: 20.4110% 

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]:  

 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 218.68 € 

 Totale 218.68 € 

3) Edilizia E.20  

 Edifici e manufatti esistenti  

 Valore dell'opera [V]: 28'975.78 €  
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Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 19.4129% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 1'335.95 € 

 Totale 1'335.95 € 

4) Strutture S.04  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 418'857.69 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

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

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.6386% 

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]:  

 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 8'141.27 € 

 Totale 8'141.27 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 10'470.03 € 

  S.E.&O. 

 

 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Antonio Emilio Giovanni Alfieri 

 


