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OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 
INCARICO: LOTTO 1 – NOVOLI, SAN MARCO, ESTERNO MORGAGNI – SEGNALETICA ESTERNA 
 
 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 
 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
Descrizione Importo
  euro

1) Strutture 
 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni sismiche 

 

Valore dell'opera [V]: 74'409.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

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

Parametro sul valore dell'opera [P]: 14.2551% 

Grado di complessità [G]: 0.5 

Descrizione grado di complessità: [S.02] Strutture o parti di strutture di tipo semplice in muratura, 
legno, metallo, escluse strutture soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 159.11 €

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 159.11 €

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 106.07 €

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 636.42 €

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 689.46 €

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 132.59 €

 Totale 1'882.76 €
 TOTALE PRESTAZIONI 1'882.76 €
  

 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 
Descrizione Importo
  euro

1) Spese generali di studio 470.69 €
 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 470.69 €
 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. 

 
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 
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Descrizione Importo
 euro
Prestazioni professionali: 

Compenso per prestazioni professionali 1'882.76 €
Spese ed oneri accessori 470.69 €
 

 
RIEPILOGO FINALE 
Descrizione Importo
 euro

Imponibile 2'353.45 €
TOTALE DOCUMENTO 2'353.45 €

NETTO A PAGARE 2'353.45 €
 Diconsi euro duemila-trecentocinquantatre/45. 

 
 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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ALLEGATO 
 
 
OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese. 
INCARICO:  
 
 
 
DETTAGLIO delle 
SPESE E ONERI ACCESSORI 
Descrizione Importo
  euro

1) Spese generali di studio 

 
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 25% del compenso per prestazioni professionali. 

[25% * 1'882.76 €] 470.69 €
 TOTALE SPESE PROFESSIONALI 470.69 €
  

 
 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
  

 
 
 


