
j 



.. 




PREMESSA 


Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori', è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue: 

CP= L(VxGxQxP) 

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare. 

http:all'art.46


QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA 


OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHIT~TTURA E ALL'INGEGNERIA: 

AFFIDAMENTO DIRETTO, ex art. 36, comma 2, lett. a) dell D.Lgs. 50/2016, DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE 
DEL PROGETTO DEFINITIVO: "INTERVEN'TI DI CONSERVAZIONE ATTIVA E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI POPULONIA à€" 
COMUNE DI PIOMBINO (LI)" 

CATEGORIE 
D'OPERA Codice 

ID. OPERE 

Descrizione 

Grado 
Complessità 

«G» 

Costo 
Categorie(€) 

«V» 

Parametri 
Base 

«P» 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 

NATU RALI ZZAZ I ONE, 
AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, 
RtJ RAUTA', 
FORESTE 

P.01 

Opere relative alla sistemazione di 
ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree 
naturali protette ed alle aree a rilevanza 
faunistica. Opere relative al restauro 
paesaggistico di territori compromessi ed 
agli interventi su elementi strutturali del 
paesaggio. Opere di configurazione di 
assetto paesaggistico. 

0,85 498.000,00 
8,26148 
41100% 

Impianti elettrici in genere, impianti di 

IMPIANTI IA.03 

illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 

1,15 35.000,00 
18,2185 
327200 

% 

pilota di tipo semplice 
Interventi di manutenzione, restauro, 

EDILIZIA E.22 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 

1,55 466.000,00 
8,40313 
26900% 

42/2004, oppure di particolare importanza 

Costo complessivo dell'opera : € 999.000,00 
Percentuale forfettaria spese : 25,00% 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 

PROGETTAZION E 
b.ll) Progettazione Definitiva 



SINGOLE PRESTAZI'ONI PREVISTE 


Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri «Q» di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', 
FORESTE - P.01 

b.lI) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. «Q» 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici , Calcolo delle strutture e degli impianti, 
Obll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1800 

materie 

Obll.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Ouadro 
economico 

0,0500 

Obll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 
Obl1.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
Obl1.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

IMPIANTI - IA.Ol 

boli) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice 	 Descrizione singole prestazioni Par. «Q» 

-
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

Obll.01 	 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1600 
materie 
E,lenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Ouadro 

Obll.05 	 0,0700
economico 

Obl1.19 Relazione paes~ggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
Obl1.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

EDILIZIA -	 E.22 

b.1I PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice 	 Descrizione sinqole prestazioni Par. «Q» 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
Obll.01 	 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,2300 

materie 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Ouadro 

Obll .05 	 0,0700 economico 
Obll.19 Relazione paesaqqistica (d.lqs. 42/2004) 0,0200 
Obl1.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

Parametri Gradi di Parametri I Compensi I "'..."'''''' "'u I Corrispettivi
ID. CATEGORIE Singole Codici prestazioni affidate «CP» ,",---' --- ----..:

Base Complessità 
Opere D'OPERA Categorie 

f',-'''' , UV /O
HQi) I V*G*P*LQi I - __".1 CP+S ----r ---- ----v--- --\0,,(1--

PAESAGGIO, 

AMBIENTE, 

NATURALIZZAZION 


I E, IQb1L01, Qb1L05, Qb1L07, P.01 498.000,00 18,2~6~411 0,85 0,2800 I 9.791,84 I 2.447,96 I 12.239,80
AGROALIMENTARE Qb11.19, QblL23 

, ZOOTECNICA, 

RURALITA', 


I I 
QblL01, Qb11.05, Qb1L19,

IA.03 I IMPIANTI 3500000 1 18,2185327 1,15 0,2600 I 1.906,57 I 476,64 I 2.383,21I ., 200% QblL23 

Qb1L01, Qb1L05, Qb11.19,


E.22 I EDILIZIA 466.000,00 I 8,4~~~269 1,55 0,3300 I 20.029,62 I 5.007,41 I 25.037,03
QblL23 

Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI CP+S 

b.lI) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 39.660,04 

AMMONT AHE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 39.660,04 


