Al RUP Arch. Arianna Rasori
arianna.rasori@comune.roma.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli
Ingegneri di Roma
protocollo@pec.ording.roma.it

Oggetto:

Pratica CNI n° 3307753 – “Affidamento di servizi di architettura e ingegneria, ai
sensi dell’art. n. 36, c. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, come modificato dalla l. n.
120/2020 e l. n. 108 del 29 luglio 2021, da svolgersi mediante la piattaforma
telematica s.u.a.f.f. -tuttogare, per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’ o.p.
n. 25 riqualificazione dell'anello viario boulevard laurentino tratto in corrispondenza
del ii–viii ponte, facente parte del programma di recupero urbano p.r.u. laurentino
(art. 11 della l. n. 493/1993).”

Spett.le Responsabile,
è opportuno segnalare che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. n. 120/2020 recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitali», come prorogato dall’art. 51 della l. 29 luglio
2021, n. 108, nel caso di applicazione, quale criterio di aggiudicazione, del minor prezzo, è
obbligatorio procedere all’esclusione automatica delle offerte che appaiono anomale, qualora
ne siano pervenute in numero pari o superiore a 5.
Inoltre, si segnala che, la citata disposizione di cui all’ art. 95, c.4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016
risulta abrogata c) dall'art. 1, comma 20, lettera t), della legge n. 55 del 2019.
Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta spettabile Amministrazione di
sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all’avviso.
Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell’oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI
Via XX Settembre, 5
00187 Roma, Italy
Tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.cni.it

Al RUP Arch. Sara Castagna
lavoripubblici@comunecasamicciola.pec.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
Napoli
segreteria@ordingna.it

Oggetto: Pratica CNI n°3308455 – “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per
l'affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per progettazione
definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, e con
direzione dei lavori, contabilità, e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
opzionali ed l'intervento di lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione del
fabbricato in via marina, attuale sede provvisoria del comune”

Spett.le Responsabile,
si chiede, preliminarmente, se la verifica di vulnerabilità sismica sia stata eseguita, approvata
e, in che modalità, resa disponibile dalla stazione appaltante ai concorrenti.
Inoltre, come noto, secondo la previsione di cui all’art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017
(Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti
per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura le stazioni appaltanti sono obbligate
ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara.
Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:
-

-
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al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre
fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17
giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella
documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi
posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi
corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di
verificare la congruità dell’importo fissato e l’assenza di eventuali errori di

impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della
procedura di gara.
Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si
evince che:
nonostante il bando faccia riferimento ai criteri del D.M. 17/06/2016 per il calcolo del
corrispettivo a base di gara, tale corrispettivo non risulta coincidere con l'importo calcolato
secondo detti parametri, come è possibile verificare dal documento in allegato (elaborato
utilizzando il software disponibile sul sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
www.tuttoingegnere.it).
Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta spettabile Amministrazione di
sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all’avviso.
Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell’oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.
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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.
b.
c.
d.

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
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= ∑(V×G×Q×P)
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.

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:
3308455
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Codice

STRUTTURE

S.04

EDILIZIA

E.20

Costo complessivo dell’opera
Percentuale forfettaria spese

Descrizione
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.
Interventi di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e
manufatti esistenti

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

0,90

860.000,00

7,22863
90800%

0,95

740.000,00

7,49063
04000%

: € 1.600.000,00
: 24,63%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE
b.II) Progettazione Definitiva
b.III) Progettazione Esecutiva
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I)

SINGOLE PRESTAZIONI 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.
STRUTTURE – S.04
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.03
QbII.05
QbII.09
QbII.12
QbII.23

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Relazione geotecnica
Relazione sismica e sulle strutture
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Par. <<Q>>
0,1800
0,0100
0,0400
0,0600
0,0300
0,0100

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par. <<Q>>
0,1200
0,1300
0,0300
0,0100
0,0250
0,0300
0,1000

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice
QcI.01
QcI.02
QcI.10
QcI.12

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilità dei lavori a corpo
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Par. <<Q>>
0,3800
0,0200
0,0299
0,2500

Lavori a corpo: € 860.000,00

EDILIZIA – E.20
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.03
QbII.05
QbII.09
QbII.12
QbII.23

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Relazione geotecnica
Relazione sismica e sulle strutture
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Par. <<Q>>
0,2300
0,0100
0,0700
0,0600
0,0300
0,0100

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300
0,0400
0,0200

QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Codice
QcI.01

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilità dei lavori a corpo
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

0,0200
0,0300
0,1000

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

QcI.02
QcI.10
QcI.12

Lavori a corpo: € 740.000,00

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300
0,0333
0,2500

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

S.04

STRUTTURE

860.000,00

E.20

EDILIZIA

740.000,00

Parametri

Base

Gradi di
Complessità

<<P>>
7,22863908
00%
7,49063040
00%

<<G>>

Parametri

Base

Gradi di
Complessità

<<P>>

<<G>>

0,90
0,95

Codici prestazioni affidate
<<Qi>>
QbII.01, QbII.03, QbII.05,
QbII.09, QbII.12, QbII.23
QbII.01, QbII.03, QbII.05,
QbII.09, QbII.12, QbII.23

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=24,63%
S=CP*K

CP+S

0,3300

18.463,39

4.546,61

23.010,00

0,4100

21.590,24

5.316,60

26.906,84

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

S.04

STRUTTURE

860.000,00

7,22863908
00%

0,90

E.20

EDILIZIA

740.000,00

7,49063040
00%

0,95

Codici prestazioni affidate
<<Qi>>
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06,
QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06,
QbIII.07

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=24,63%
S=CP*K

CP+S

0,4450

24.897,60

6.131,03

31.028,64

0,4100

21.590,24

5.316,60

26.906,84

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

S.04

STRUTTURE

860.000,00

E.20

EDILIZIA

740.000,00

Parametri

Base
<<P>>
7,22863908
00%
7,49063040
00%

Gradi di
Complessità

<<G>>
0,90
0,95

Codici prestazioni affidate
<<Qi>>
QcI.01, QcI.02, QcI.10,
QcI.12
QcI.01, QcI.02, QcI.10,
QcI.12

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=24,63%
S=CP*K

CP+S

0,6799

38.041,86

9.367,81

47.409,66

0,6333

33.350,08

8.212,46

41.562,54

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Corrispettivi
CP+S

49.916,84
57.935,48
88.972,20

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

196.824,52

Al RUP Geom. Lorenzo Molinas
lmolinas@comune.olbia.ot.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
Sassari, Olbia e Tempio
ordine.sassari@ingpec.eu

Oggetto:

Pratica CNI n°3307915 – “L’affidamento del servizio professionale relativo alla
progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori misura e contabilita' dei lavori
di completamento e adeguamento normativo delle strutture sportive presenti nel
parco fausto noce realizzazione della copertura tribuna stadio dell’impianto
sportivo angelo caocci - ss.mm.ii.”

Spett.le Responsabile,
Come noto, secondo la previsione di cui all’art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017
(Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti
per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura le stazioni appaltanti sono obbligate
ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara.
Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:
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-

al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre
fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17
giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);

-

per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella
documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi
posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi
corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di
verificare la congruità dell’importo fissato e l’assenza di eventuali errori di
impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della
procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si
evince che:
le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara non risultano
chiare e, pertanto, non è possibile verificare se tale corrispettivo sia stato o meno
correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.
In particolare, si richiedono chiarimenti in merito all’applicazione di una unica ID opere, in
difformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17/06/2016, e la conseguente
mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie costituenti l’opera. L’applicazione
di un’unica ID strutture appare erronea in quanto inadeguata, ed, inoltre, determina una
sottostima della base d’asta e quindi un ribasso fittizio, e falsa i riferimenti necessari per la
definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.
Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta spettabile Amministrazione di
sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all’avviso.
Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell’oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.

Al RUP Ing. Federico Modonesi
federico.modonesi@comune.rovigo.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Rovigo
ordine.rovigo@ingpec.eu

Oggetto: Pratica CNI n° 3310146 – “Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento
servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilita’ tecnico
economica, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi di italia city
branding 2020- rovigo open city - recupero del complesso ex caserma vv.ff., piazza
annonaria, ex forno comunale, palazzo ex comando polizia locale”

Spett.le Responsabile,
Come noto, secondo la previsione di cui all’art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017
(Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti
per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura le stazioni appaltanti sono obbligate
ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi
da porre a base di gara.
Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:
- al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri
fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara
il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco
dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo
ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato e l’assenza di eventuali
errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura
di gara.
Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si
evince che:
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le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara non risultano
chiare e, pertanto, non è possibile verificare se tale corrispettivo sia stato o meno
correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.
In particolare, si richiedono chiarimenti in merito all’applicazione di un’unica categoria Id e alla
conseguente alla mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie edilizia e
impianti in difformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17/06/2016, che si
riportano di seguito:
Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso. 1. Per la determinazione del
compenso si applicano i seguenti parametri: 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.
Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri. 1. Il parametro "V" definito quale
costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo
di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove
applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del
presente decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente
all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione. 2. Il
parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria
e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata 3. Il parametro
"Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera
nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto. 4. Il parametro base
«P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri
di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione: P=0,03+10/V 0,4. 5. Per importi delle
singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro "P" non può
superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.
Art. 4. Determinazione del compenso. 1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri
definiti dal precedente art. 3, 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= ∑(V×G×Q×P).
Al riguardo appare opportuno rappresentare che l’erronea applicazione nonché l’omissione di
un’una ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d’asta e quindi un ribasso
fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti,
rendendo la procedura di gara illegittima. Nel caso di specie, inoltre, pur considerando
l’applicazione di un’unica ID, il corrispettivo determinato a base d’asta risulta notevolmente
sottostimato rispetto a come sarebbe dovuto essere calcolato in ossequio ai parametri
contenuti nel citato DM 17/06/2016.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta spettabile Amministrazione di
sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all’avviso.
Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell’oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.
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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.
b.
c.
d.

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
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= ∑(V×G×Q×P)
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.

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:
3310146
CATEGORIE
D’OPERA

EDILIZIA

ID. OPERE

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

Codice

Descrizione

<<G>>

<<V>>

<<P>>

E.22

Interventi di manutenzione, restauro,
risanamento conservativo, riqualificazione,
su edifici e manufatti di interesse storico
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs
42/2004, oppure di particolare importanza

1,55

5.262.069,00

5,04897
84200%

Costo complessivo dell’opera
Percentuale forfettaria spese

: € 5.262.069,00
: 22,34%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE
b.I) Progettazione Preliminare
b.II) Progettazione Definitiva
b.III) Progettazione Esecutiva
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I)

SINGOLE PRESTAZIONI 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.
EDILIZIA – E.22
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice
QbI.01
QbI.02
QbI.12
QbI.13
QbI.14
QbI.16

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Studio di inserimento urbanistico
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Codice

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le
indagini
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Par. <<Q>>
0,0900
0,0100
0,0200
0,0300
0,0300
0,0100

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
QbII.01
QbII.03
QbII.05
QbII.17
QbII.20
QbII.21
QbII.22
QbII.23

Par. <<Q>>
0,2300
0,0100
0,0700
0,0500
0,0200
0,0300
0,0200
0,0100

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300
0,0400
0,0200
0,0200
0,0300
0,1000

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice
QcI.01
QcI.02
QcI.12

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300
0,2500

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

E.22

EDILIZIA

5.262.069,00

Parametri

Base

Gradi di
Complessità

<<P>>
5,04897842
00%

<<G>>

Parametri

Base

Gradi di
Complessità

<<P>>

<<G>>

5,04897842
00%

1,55

1,55

Codici prestazioni affidate
<<Qi>>
QbI.01, QbI.02, QbI.12,
QbI.13, QbI.14, QbI.16

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=22,34%
S=CP*K

CP+S

0,1900

78.242,97

17.476,51

95.719,49

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

E.22

EDILIZIA

5.262.069,00

Codici prestazioni affidate
<<Qi>>
QbII.01, QbII.03, QbII.05,
QbII.17, QbII.20, QbII.21,
QbII.22, QbII.23

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=22,34%
S=CP*K

CP+S

0,4400

181.194,26

40.471,92

221.666,18

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

E.22

EDILIZIA

5.262.069,00

Parametri

Base

Gradi di
Complessità

<<P>>

<<G>>

5,04897842
00%

1,55

Codici prestazioni affidate
<<Qi>>
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06,
QbIII.07

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=22,34%
S=CP*K

CP+S

0,4100

168.840,10

37.712,47

206.552,58

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie

Parametri

Base

Gradi di
Complessità

Codici prestazioni affidate

Sommatorie
Parametri
Prestazioni
∑(Qi)

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

V*G*P*∑Qi

K=22,34%

CP+S

<<V>>
E.22

EDILIZIA

5.262.069,00

<<P>>
5,04897842
00%

<<G>>
1,55

<<Qi>>
QcI.01, QcI.02, QcI.12

S=CP*K
0,6000

247.083,08

55.188,99

302.272,06

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Corrispettivi
CP+S

95.719,49
221.666,18
206.552,58
302.272,06

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

826.210,31

Al RUP Ing. Marco Vaccari
appalti.prgstr@pec.portsofgenoa.com

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
Genova
ordine.genova@ingpec.eu

Oggetto: Pratica CNI n°3308552 - Avviso per l’affidamento dell’appalto integrato complesso
avente ad oggetto l’elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e
l’esecuzione dei lavori relativi all’adeguamento alle norme in materia di sicurezza
dei luoghi di lavoro, nonche' la razionalizzazione dell’accessibilita' dell’area portuale
industriale di genova sestri ponente (p2879), prevista dal programma straordinario
di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative
infrastrutture di accessibilita' e per il collegamento intermodale dell’aeroporto
cristoforo colombo con la citta' di genova, nonche' per la messa in sicurezza
idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro di
cui all’articolo 9-bis del d.l. 28 settembre 2018 n.109 convertito con modificazioni
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130”.

Spett.le Responsabile,
Come noto, secondo la previsione di cui all’art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017
(Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti
per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura le stazioni appaltanti sono obbligate
ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara.
Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:
-

Via XX Settembre, 5
00187 Roma, Italy
Tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.cni.it

al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre
fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17
giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);

-

per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella
documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi
posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi
corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di
verificare la congruità dell’importo fissato e l’assenza di eventuali errori di
impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della
procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si
evince che:
nonostante il bando faccia riferimento ai criteri del D.M. 17/06/2016 per il calcolo del
corrispettivo a base di gara, tale corrispettivo non risulta coincidere con l'importo calcolato
secondo detti parametri, come è possibile verificare dal documento in allegato (elaborato
utilizzando il software disponibile sul sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
www.tuttoingegnere.it).
Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta spettabile Amministrazione di
sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all’avviso.
Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell’oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.
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progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei
lavori relativi all’adeguamento alle norme in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, nonche' la
razionalizzazione dell’accessibilita' dell’area portuale
industriale di genova sestri ponente (p2879), prevista
dal programma straordinario di investimenti urgenti per
la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative
infrastrutture di accessibilita' e per il collegamento
intermodale dell’aeroporto cristoforo colombo con la
citta' di genova, nonche' per la messa in sicurezza
idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro di cui all’articolo 9-bis del
d.l. 28 settembre 2018 n.109 convertito con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
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DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
(DM 17/06/2016)

Il Dirigente

Rev.

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.
b.
c.
d.

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
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= ∑(V×G×Q×P)
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.

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:
3308552
CATEGORIE
D’OPERA
IDRAULICA

ID. OPERE
Codice
D.01

STRUTTURE

S.05

IMPIANTI

IA.03

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

V.02

EDILIZIA

E.02

Costo complessivo dell’opera
Percentuale forfettaria spese

Descrizione
Opere di navigazione interna e portuali
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere
sotterranee e subacquee, Fondazioni
speciali.
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
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere
d'arte da compensarsi a parte - Piste
ciclabili
Edifici rurali per l'attività agricola con
corredi tecnici di tipo complesso - Edifici
industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso.

Grado
Complessità

Parametri
Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

0,65

300.000.000,
00

3,40658
51400%

1,05

200.000.000,
00

3,47817
62500%

1,15

75.000.000,0
0

3,70790
58400%

0,45

20.000.000,0
0

4,20112
44300%

0,95

5.000.000,00

5,09127
91100%

: € 600.000.000,00
: 10,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE
b.II) Progettazione Definitiva
b.III) Progettazione Esecutiva

Costo
Categorie(€)

SINGOLE PRESTAZIONI 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.
IDRAULICA – D.01
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.03
QbII.05
QbII.09
QbII.12
QbII.17

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Relazione geotecnica
Relazione sismica e sulle strutture
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Par. <<Q>>
0,1800
0,0100
0,0500
0,0600
0,0300
0,0500

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Par. <<Q>>
0,1100
0,0500
0,0400
0,0200
0,0200
0,0300

STRUTTURE – S.05
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.03
QbII.05
QbII.09
QbII.12
QbII.17
QbII.18
QbII.20
QbII.21

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Relazione geotecnica
Relazione sismica e sulle strutture
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Par. <<Q>>
0,1800
0,0100
0,0400
0,0600
0,0300
0,0500
0,0600
0,0200
0,0300

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

IMPIANTI – IA.03
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Par. <<Q>>
0,1200
0,1300
0,0300
0,0100
0,0250
0,0300

Codice
QbII.01
QbII.03
QbII.05
QbII.09
QbII.12
QbII.17
QbII.18
QbII.20
QbII.21

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Relazione geotecnica
Relazione sismica e sulle strutture
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Par. <<Q>>
0,1600
0,0100
0,0700
0,0600
0,0300
0,0500
0,0600
0,0200
0,0300

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500
0,0500
0,0200
0,0300
0,0300

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.03
QbII.05
QbII.09
QbII.12
QbII.17
QbII.20

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Relazione geotecnica
Relazione sismica e sulle strutture
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Par. <<Q>>
0,2200
0,0100
0,0600
0,0600
0,0300
0,0500
0,0200

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Par. <<Q>>
0,0400
0,0800
0,0300
0,0200
0,0300
0,0300

EDILIZIA – E.02
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.03
QbII.05
QbII.09
QbII.12
QbII.17
QbII.18
QbII.20

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Relazione geotecnica
Relazione sismica e sulle strutture
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Par. <<Q>>
0,2300
0,0100
0,0700
0,0600
0,0300
0,0500
0,0600
0,0200

QbII.21

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Codice
QbIII.01
QbIII.02

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

0,0300

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300
0,0400
0,0200
0,0200
0,0300

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

Parametri

Base
<<P>>
3,40658514
00%

Gradi di
Complessità

<<G>>

D.01

IDRAULICA

300.000.000,00

0,65

S.05

STRUTTURE

200.000.000,00

3,47817625
00%

1,05

IA.03

IMPIANTI

75.000.000,00

3,70790584
00%

1,15

V.02

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

20.000.000,00

4,20112443
00%

0,45

E.02

EDILIZIA

5.000.000,00

5,09127911
00%

0,95

Codici prestazioni affidate
<<Qi>>
QbII.01, QbII.03, QbII.05,
QbII.09, QbII.12, QbII.17
QbII.01, QbII.03, QbII.05,
QbII.09, QbII.12, QbII.17,
QbII.18, QbII.20, QbII.21
QbII.01, QbII.03, QbII.05,
QbII.09, QbII.12, QbII.17,
QbII.18, QbII.20, QbII.21
QbII.01, QbII.03, QbII.05,
QbII.09, QbII.12, QbII.17,
QbII.20
QbII.01, QbII.03, QbII.05,
QbII.09, QbII.12, QbII.17,
QbII.18, QbII.20, QbII.21

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=10,00%
S=CP*K

CP+S

0,3800

2.524.279,5
9

252.427,96

2.776.707,55

0,4800

3.506.001,6
6

350.600,17

3.856.601,83

0,4900

1.567.053,7
1

156.705,37

1.723.759,08

0,4500

170.145,54

17.014,55

187.160,09

0,5600

135.428,02

13.542,80

148.970,83

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

D.01

IDRAULICA

300.000.000,00

S.05

STRUTTURE

200.000.000,00

IA.03

IMPIANTI

75.000.000,00

V.02

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

20.000.000,00

E.02

EDILIZIA

5.000.000,00

Parametri

Base
<<P>>
3,40658514
00%
3,47817625
00%
3,70790584
00%
4,20112443
00%
5,09127911
00%

Gradi di
Complessità

<<G>>
0,65
1,05
1,15
0,45
0,95

Codici prestazioni affidate
<<Qi>>
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=10,00%
S=CP*K

CP+S

0,2700
0,3450
0,3300

1.793.567,0
8
2.519.938,6
9
1.055.362,7
0

179.356,71

1.972.923,78

251.993,87

2.771.932,56

105.536,27

1.160.898,97

0,2300

86.963,28

8.696,33

95.659,60

0,3100

74.969,08

7.496,91

82.465,99

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Corrispettivi
CP+S

8.693.199,37
6.083.880,91

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

14.777.080,28

Al RUP Geom. Giordano Saltari
montiazzurri@pec.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
di Macerata
ordine.macerata@ingpec.eu

Oggetto: Pratica CNI n°3310463 – “Avviso di indagine di mercato per l’individuazione dei
soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici di
ingegneria e architettura inerenti a progettazione definitiva-esecutiva, direzione
lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, relativi all’intervento di restauro, riparazione danni e miglioramento
sismico dell’edificio sede dell’unione montana dei monti azzurri denominato palazzo
Costantini”.

Spett.le Responsabile,
Come noto, secondo la previsione di cui all’art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017
(Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti
per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura le stazioni appaltanti sono obbligate
ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara.
Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:
-

-

Via XX Settembre, 5
00187 Roma, Italy
Tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.cni.it

al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre
fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17
giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella
documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi
posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi
corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di
verificare la congruità dell’importo fissato e l’assenza di eventuali errori di
impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della
procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si
evince che:
nonostante il bando faccia riferimento ai criteri del D.M. 17/06/2016 per il calcolo del
corrispettivo a base di gara, tale corrispettivo non risulta coincidere con l'importo calcolato
secondo detti parametri, come è possibile verificare dal documento in allegato (elaborato
utilizzando il software disponibile sul sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
www.tuttoingegnere.it). In particolare, risulta omessa l’indicazione delle seguenti prestazioni
della fase progettuale definitiva: QbII.03,9,12,17,23; nonché esecutiva: QbIII.02,4,66,7. e dl
QcI.02,12.
Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta spettabile Amministrazione di
sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all’avviso.
Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell’oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.

Ubicazione Opera

COMUNE DI SAN GINESIO
Provincia di Macerata

Opera
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soggetti da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e
architettura inerenti a progettazione
definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità e
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sede dell’unione montana dei monti azzurri denominato
palazzo Costantini.
3310463
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Tavola N°

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
(DM 17/06/2016)

Il Dirigente

Rev.

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.
b.
c.
d.

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
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= ∑(V×G×Q×P)
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.

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:
3310463
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Codice

EDILIZIA

E.16

STRUTTURE

S.04

IMPIANTI

IA.01

IMPIANTI

IA.03

Costo complessivo dell’opera
Percentuale forfettaria spese

Descrizione
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
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.
Impianti per l'approvvigionamento, 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
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

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

1,20

470.000,00

8,38469
18700%

0,90

1.200.000,00

6,70107
17200%

0,75

50.000,00

16,1950
791100
%

1,15

100.000,00

13,0000
000000
%

: € 1.820.000,00
: 24,49%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE
b.II) Progettazione Definitiva
b.III) Progettazione Esecutiva
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I)

SINGOLE PRESTAZIONI 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.
EDILIZIA – E.16
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.03
QbII.05
QbII.09
QbII.12
QbII.17
QbII.23

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Relazione geotecnica
Relazione sismica e sulle strutture
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Par. <<Q>>
0,2300
0,0100
0,0700
0,0600
0,0300
0,0500
0,0100

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300
0,0400
0,0200
0,0200
0,0300
0,1000

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice
QcI.01
QcI.02
QcI.09
QcI.11
QcI.12

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilità dei lavori a misura
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300
0,0600
0,0400
0,2500

STRUTTURE – S.04
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice

QbII.09
QbII.12
QbII.14
QbII.15
QbII.16
QbII.17
QbII.23

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Relazione geotecnica
Relazione sismica e sulle strutture
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Codice

Descrizione singole prestazioni

QbII.01
QbII.03
QbII.05

Par. <<Q>>
0,1800
0,0100
0,0400
0,0600
0,0300
0,0900
0,1200
0,1800
0,0500
0,0100

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Par. <<Q>>

QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,1200
0,1300
0,0300
0,0100
0,0250
0,0300
0,1000

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice
QcI.01
QcI.02
QcI.09
QcI.11
QcI.12

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilità dei lavori a misura
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Par. <<Q>>
0,3800
0,0200
0,0320
0,0400
0,2500

IMPIANTI – IA.01
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.03
QbII.05
QbII.09
QbII.12
QbII.17
QbII.23

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Relazione geotecnica
Relazione sismica e sulle strutture
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Par. <<Q>>
0,1600
0,0100
0,0700
0,0600
0,0300
0,0500
0,0100

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500
0,0500
0,0200
0,0300
0,0300
0,1000

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice
QcI.01
QcI.02
QcI.09
QcI.11
QcI.12

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilità dei lavori a misura
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300
0,0450
0,0400
0,2500

IMPIANTI – IA.03
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.03
QbII.05
QbII.09

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Relazione geotecnica

Par. <<Q>>
0,1600
0,0100
0,0700
0,0600

QbII.12
QbII.17
QbII.23

Relazione sismica e sulle strutture
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Codice
QbIII.01
QbIII.02

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,0300
0,0500
0,0100

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500
0,0500
0,0200
0,0300
0,0300
0,1000

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice
QcI.01
QcI.02
QcI.09
QcI.11
QcI.12

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilità dei lavori a misura
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300
0,0450
0,0400
0,2500

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie

Parametri

Base

Gradi di
Complessità

<<P>>

<<G>>

470.000,00

8,38469187
00%

1,20

1.200.000,00

6,70107172
00%

0,90

<<V>>
E.16

EDILIZIA

S.04

STRUTTURE

IA.01

IMPIANTI

50.000,00

16,1950791
100%

0,75

IA.03

IMPIANTI

100.000,00

13,0000000
000%

1,15

Codici prestazioni affidate
<<Qi>>
QbII.01, QbII.03, QbII.05,
QbII.09, QbII.12, QbII.17,
QbII.23
QbII.01, QbII.03, QbII.05,
QbII.09, QbII.12, QbII.14,
QbII.15, QbII.16, QbII.17,
QbII.23
QbII.01, QbII.03, QbII.05,
QbII.09, QbII.12, QbII.17,
QbII.23
QbII.01, QbII.03, QbII.05,
QbII.09, QbII.12, QbII.17,
QbII.23

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=24,49%
S=CP*K

CP+S

0,4600

21.753,24

5.326,83

27.080,07

0,7700

55.726,11

13.645,93

69.372,04

0,3900

2.368,53

579,99

2.948,52

0,3900

5.830,50

1.427,74

7.258,24

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie

Parametri

Base

Gradi di
Complessità

<<P>>

<<G>>

470.000,00

8,38469187
00%

1,20

1.200.000,00

6,70107172
00%

0,90

<<V>>
E.16

EDILIZIA

S.04

STRUTTURE

IA.01

IMPIANTI

50.000,00

16,1950791
100%

0,75

IA.03

IMPIANTI

100.000,00

13,0000000
000%

1,15

Codici prestazioni affidate
<<Qi>>
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06,
QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06,
QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06,
QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06,

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=24,49%
S=CP*K

CP+S

0,4100

19.388,76

4.747,82

24.136,58

0,4450

32.205,35

7.886,29

40.091,64

0,4300

2.611,46

639,48

3.250,94

0,4300

6.428,50

1.574,18

8.002,68

QbIII.07

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

E.16

EDILIZIA

470.000,00

S.04

STRUTTURE

IA.01

IMPIANTI

50.000,00

IA.03

IMPIANTI

100.000,00

1.200.000,00

Parametri

Base
<<P>>
8,38469187
00%
6,70107172
00%
16,1950791
100%
13,0000000
000%

Gradi di
Complessità

<<G>>
1,20
0,90
0,75
1,15

Codici prestazioni affidate
<<Qi>>
QcI.01, QcI.02, QcI.09,
QcI.11, QcI.12
QcI.01, QcI.02, QcI.09,
QcI.11, QcI.12
QcI.01, QcI.02, QcI.09,
QcI.11, QcI.12
QcI.01, QcI.02, QcI.09,
QcI.11, QcI.12

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=24,49%
S=CP*K

CP+S

0,7000

33.102,76

8.106,04

41.208,80

0,7220

52.252,28

12.795,28

65.047,55

0,6850

4.160,11

1.018,71

5.178,82

0,6850

10.240,75

2.507,70

12.748,45

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Corrispettivi
CP+S

106.658,88
75.481,84
124.183,63

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

306.324,35

