Allegato 1
OGGETTO:

Stima 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:

Sabaudia 2020. Prima prova Coppa del Mondo di canottaggio. Affidamento servizi tecnici di
progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva/esecutiva, direzione e
contabilità lavori, attività di coordinamento per la sicurezza, certificato regolare esecuzione.

A) COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Descrizione

Importo
euro

1)

Campo di gara ed area partenza
Cultura, vita sociale, sport, culto
Valore dell'opera [V]: 97'131.15 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto
Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.1171%
Grado di complessità [G]: 1.15
Descrizione grado di complessità: [E.12] Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo
e servizi annessi, di tipo complesso - Palestre e piscine coperte.
Specifiche incidenze [Q]:
Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici [QaI.02=0.09]

1'318.67 €

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

1'025.63 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

586.08 €
293.04 €

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

1'465.19 €

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

4'688.61 €

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

439.56 €

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 97'131.15 €: QcI.09=0.06
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]

Totale
2)

879.11 €
586.08 €
3'662.97 €

14'944.94 €

Torre di arrivo
Edifici e manufatti esistenti
Valore dell'opera [V]: 65'573.77 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti
Parametro sul valore dell'opera [P]: 14.8388%
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]:
Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici [QaI.02=0.09]

831.95 €

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]

554.63 €

Relazione sismica [QbII.12=0.03]

277.32 €

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

184.88 €

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

647.07 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

1'201.70 €

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

369.75 €

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

184.88 €

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

924.38 €

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

2'958.03 €

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

277.32 €

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 65'573.77 €: QcI.09=0.06

554.63 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]

369.75 €

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

2'310.95 €

Totale

11'647.24 €
TOTALE PRESTAZIONI

26'592.18 €

B) SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione

Importo

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 2.5% del compenso per prestazioni professionali.

euro

[2.5% * 26'592.18 €]

1)

664.80 €

Spese generali di studio
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

664.80 €

C) RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione

Importo
euro

Prestazioni professionali:

A) Compenso per prestazioni professionali

26'592.18 €

B) Spese ed oneri accessori

664.80 €

D) RIEPILOGO FINALE
Descrizione

Importo
euro
27'256.98 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

27'256.98 €

IMPONIBILE

27'256.98 €

Diconsi euro ventisettemila-duecentocinquantasei/98.

