Consorzio Asso Mab Alto Molise
Sede Legale
C.da Fonte Lappone - 86090 Pesche (IS)
C.F. 9003095944
E-mail: consorzioassomab@legalmail.it

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:

Servizi di Ingegneria ed Architettura per i lavori di cui al programma di interventi
per lo sviluppo e la promozione del turismo outdoor all’interno della Riserva Man
and
Biosphere
"Collemeluccio-Montedimezzo
Alto
Molise"
CUP
E89F18001290002.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI: PROGETTAZIONE ESECUTIVA

CALCOLO COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Importo

Descrizione

euro
1)

Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica,
Ruralità, Forestale
Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale
Valore dell'opera [V]: 240'178.20 €
Categoria dell'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITà, FORESTALE
Destinazione funzionale: Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale
Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.0435%
Grado di complessità [G]: 0.85
Descrizione grado di complessità: [P.05] Opere di assetto ed utilizzazione forestale, nonché
dell'impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali - Piste forestali, strade forestali - Percorsi
naturalistici, aree di sosta e di stazionamento di mezzi forestali - Meccanizzazione forestale.
Specifiche incidenze [Q]:
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]

820.16 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]

1'640.32 €

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

615.12 €

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

410.08 €

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

615.12 €

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

2'050.39 €

SOMMANO
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6'151.19 €
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2)

Impianti
Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - laboratori con ridotte
problematiche tecniche
Valore dell'opera [V]: 312'125.90 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
Destinazione funzionale: Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali laboratori con ridotte problematiche tecniche
Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.3426%
Grado di complessità [G]: 0.5
Descrizione grado di complessità: [IB.08] Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di
energia elettrica, telegrafia, telefonia.
Specifiche incidenze [Q]:
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]

583.21 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

729.02 €

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

729.02 €

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

291.61 €

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

437.41 €

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

437.41 €

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

1'458.03 €

SOMMANO
3)

4'665.71 €

Strutture
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche
Valore dell'opera [V]: 128'408.33 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE
Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche
Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.0482%
Grado di complessità [G]: 0.95
Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali complesse.
Specifiche incidenze [Q]:
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]

1'763.68 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

1'910.66 €

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

440.92 €

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

146.97 €

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

367.43 €

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

440.92 €

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

1'469.74 €
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6'540.32 €

TOTALE PRESTAZIONI

17'357.22 €
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SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
Spese forfettarie
1)

Spese e oneri accessori (forfettarie) pari al 17% del compenso per prestazioni professionali a base di
gara.

2'950.73 €

[17% * 17'357.22 €]

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

2'950.73 €

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali

17'357.22 €

Spese ed oneri accessori

2'950.73 €

TOTALE CORRISPETTIVO

20'307.95 €

Diconsi euro ventimila-trecentosette/95.

Il RUP
Geom. Angelo ROTOLO
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