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Repubblica Italiana

Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna

Cagliari , lì 09/11/2020

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: Redazione del progetto definitivo - esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in  fase di
esecuzione dei “Lavori di completamento dell’adeguamento funzionale ed estetico della Casa
dello Studente di Via Montesanto n. 82 a Cagliari. Importo lavori  € 3.172.052,90+IVA, oltre ad €
23.150,50+IVA, relativi agli oneri di sicurezza non soggetta a ribasso.

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

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 28'535.38 €

1) Edilizia

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 4'962.67 €

Descrizione

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 1'240.67 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 7'444.01 €

Industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la mobilita'

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 3'722.01 €

euro

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 16'128.69 €

Valore dell'opera [V]: 2'214'854.78 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la mobilita'

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.8964%

Grado di complessità [G]: 0.95

Descrizione grado di complessità: [E.03] Ostelli, Pensioni, Case albergo - Ristoranti - Motel e stazioni
di servizio - Negozi - Mercati coperti di tipo semplice.

Specifiche incidenze [Q]:
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Totale 174'494.47 €

39'701.40 €

4'962.67 €

2) Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03] 3'722.01 €

Valore dell'opera [V]: 327'345.52 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.2230%

Grado di complessità [G]: 0.85

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico.

Specifiche incidenze [Q]:

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 4'105.99 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 1'026.50 €

2'481.34 €

2'481.34 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 256.62 €

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

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 1'539.74 €

Contabilita' dei lavori a misura:

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 769.87 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 3'849.36 €

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 1'283.12 €

1'680.47 €

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

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 1'283.12 €

12'406.69 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 513.25 €

- Sull'eccedenza fino a 2'214'854.78 €: QcI.09=0.12 11'527.08 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 769.87 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 2'481.34 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'566.24 €

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

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 8'211.97 €

31'016.70 €
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Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 626.57 €

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

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 156.64 €

6'415.62 €

769.87 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 939.86 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 469.93 €

Totale 35'029.20 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 2'349.65 €

Contabilita' dei lavori a misura:

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 783.22 €

3) Impianti

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 783.22 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 313.29 €

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

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 469.93 €

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'566.43 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 5'012.58 €

Valore dell'opera [V]: 196'411.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.6337%

Grado di complessità [G]: 0.75

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, 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.

Specifiche incidenze [Q]:

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03] 469.93 €

- Fino a 327'345.52 €: QcI.09=0.045

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02] 313.29 €

1'154.81 €

Contabilita' dei lavori a misura:

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 2'506.29 €

- Fino a 196'411.00 €: QcI.09=0.045 704.89 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02] 513.25 €
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Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 6'653.35 €

Valore dell'opera [V]: 456'592.10 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.4474%

Grado di complessità [G]: 1.15

Descrizione grado di complessità: [IA.03] 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.

Specifiche incidenze [Q]:

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 2'217.78 €

3'916.07 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 2'217.78 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 887.11 €

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 7'096.91 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 1'330.67 €

4) Impianti

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 4'435.57 €

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 14'193.82 €

1'774.23 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03] 1'330.67 €

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

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02] 887.11 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 443.56 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 456'592.10 €: QcI.09=0.045 1'996.01 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 11'088.93 €

2'661.34 €

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota

Totale 60'545.51 €

TOTALE PRESTAZIONI 291'450.97 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 1'330.67 €

S.E.&O.

Totale 21'381.79 €
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Compenso per prestazioni professionali 291'450.97 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 68'869.86 €

Spese ed oneri accessori 68'869.86 €

euro

RIEPILOGO FINALE

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

Descrizione Importo

S.E.&O.

Importo

euro

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

SPESE E ONERI ACCESSORI

Imponibile 360'320.83 €

Descrizione Importo

TOTALE DOCUMENTO 360'320.83 €

1) Spese generali di studio

NETTO A PAGARE 360'320.83 €

euro

Diconsi euro trecentosessantamila-trecentoventi/83. S.E.&O.

68'869.86 €

Descrizione

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. L. Prinzis

Prestazioni professionali:
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68'869.86 €

euro

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 68'869.86 €

Importo

ALLEGATO

Cagliari , lì 09/11/2020

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI

S.E.&O.

1) Spese generali di studio

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Descrizione

Ing. L. Prinzis
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