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RICOGNIZIONE ACQUEDOTTI SORGIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO 

INCARICO PER ESECUZIONE RILIEVI, REDAZIONE STATO DI 
CONSISTENZA, PROGETTO DI F.T.E. CON PIANO PARTICELLARE E 

STIMA SOMMARIA LAVORI DI ADEGUAMENTO 
 

 

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A BASE GARA 
 
 

A. PREMESSA. 
Il Comune di Arzachena deve procedere, sulla base della delibera di indirizzi di C.C. n° 12 del 
13.05.2020, all’affidamento dell’incarico in oggetto. Il presente documento, pertanto, illustra la 
metodologia adottata per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara.  
Gli acquedotti oggetto dell’incarico sono i seguenti: 
1. Acquedotto sorgivo Lu Bulioni –Arzachena; 
2. Acquedotto sorgivo Cannigione; 
3. Acquedotto Sorgivo Monticanaglia; 
4. Acquedotto Sorgivo Monte Moro-Abbiadori; 
5. Acquedotto Sorgivo Monte Moro-S. Teresina; 
6. Acquedotto Sorgivo Surrau; 
 

L’incarico prevede che per ognuno degli acquedotti suddetti, siano effettuati la ricognizione ed il rilievo 
puntuale dell’infrastruttura esistente, finalizzata alla redazione dello stato di consistenza della stessa. 
L’obiettivo della stazione appaltante è quello di redigere una progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica con la quale si quantifichino le risorse economiche necessarie per adeguare gli impianti 
esistenti e regolarizzare la proprietà delle sorgenti, dei bottini e degli eventuali serbatoi di accumulo e le 
servitù lungo il percorso della condotta. Le infrastrutture, infatti, esistono da ben oltre un ventennio e 
sono, a tutti gli effetti, a servizio della collettività. 
Nello specifico, quindi, l’incarico prevede, per ciascun acquedotto: 
a. Sopralluoghi preliminari per individuazione delle infrastrutture esistenti, compresi eventuali 

operazioni di pulizia dalla vegetazione infestante per consentire l’accesso e il passaggio (compensati 
a corpo con tariffa a vacazione); 

b. Rilievo plano-altimetrico, eseguito con strumentazione GPS, del tracciato e rilievo dei manufatti 
esistenti (bottini, serbatori e fontanelle); 

c. Restituzione cartografica dei rilievi su planimetrie fotogrammetriche e catastali; 
d. Redazione del piano particellare finalizzato ad individuare l’intestazione catastale dei suoli sui quali 

insistono le infrastrutture; 
e. Redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere necessarie per 

l’adeguamento e la ristrutturazione dell’infrastruttura, completo di relazione, planimetrie, elaborati 
grafici dei manufatti, stima sommaria degli interventi necessari, prime indicazione per la stesura dei 
piani di sicurezza e quadro economico  generale. 
 

Per il calcolo degli onorari sono state prese a riferimento le tariffe professionali di cui alla tavola Z1 
allegata al Decreto ministeriale  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 17 giugno 2016, recante 
“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” e pubblicato 
su G.U. n. 174 del 27 luglio 2016. 

 
 
B. CALCOLO ONORARIO PER CIASCUN ACQUEDOTTO 

Per il calcolo degli onorari di ciascun acquedotto si rimanda agli specifici allegati. 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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C. RIEPILOGO FINALE IMPORTO A BASE D’ASTA 
 
 

Acquedotto 
Onorari 

Progettazione 
F.T.E.  

Vacazioni per 
Sopralluoghi, 

pulizia e operazioni 
preliminari per 

rilievi 

Rimborso 
spese 20% 

TOTALE 

Acquedotto sorgivo Lu Bulioni € 3.281,30 € 2.684,00 € 1.193,06 € 7.158,36 

Acquedotto sorgivo Cannigione € 2.039,27 € 1.092,00 € 626,25 € 3.757,52 

Acquedotto sorgivo M. Canaglia € 1.284,11 € 694,00 € 395,62 € 2.373,73 

Aquedotto sorgivo M. Moro-S. 
Teresina 

€ 2.211,59 € 1.092,00 € 660,72 € 3.964,31 

Acquedotto sorgivo M. Moro-
Abbiadori 

€ 1.582,88 € 694,00 € 455,38 € 2.732,26 

Acquedotto Surrau (pozzi artesiani) € 770,27 € 546,00 € 263,25 € 1.579,52 

 TOTALE € 21.565,70 
 
 
 
 

Arzachena, 03.09.2020 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Alessandro F. Orecchioni 

 



Comune di Arzachena
Provincia di Sassari

Zona Omogenea Olbia -  Tempio
SETTORE N°  4 -  Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0789849517 Fax: 0789849527
pec: protocollo@pec.comarzachena.it

Arzachena, lì 15/07/2020

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) .

I NCARI CO: ACQUEDOTTO SORGI VO LU BULI ONI . Progetto di fattibilità tecnica ed economica,

Rilievo percorso, Restituzione grafica, Piano particellare Esproprio/ Servitu', stato di

consistenza e stima lavori adeguamento

L’incarico prevede la ricognizione ed il rilievo puntuale dell’infrastruttura esistente, finalizzata
alla redazione dello stato di consistenza della stessa. L’obiettivo della stazione appaltante è
quello di redigere una progettazione di fattibilità tecnica ed economica con la quale si
quantifichino le risorse economiche necessarie per adeguare gli impianti esistenti e
regolarizzare la proprietà delle sorgenti, dei bottini e degli eventuali serbatoi di accumulo e le
servitù lungo il percorso della condotta. L’infrastruttura, infatti, esiste da ben oltre un
ventennio ed è, a tutti gli effetti, a servizio della collettività.
Nello specifico, quindi, l’incarico prevede:

Sopralluoghi preliminari per individuazione delle infrastrutture esistenti, compresi eventualia.
operazioni di pulizia dalla vegetazione infestante per consentire l’accesso e il passaggio
(compensati a corpo con tariffa a vacazione);
Rilievo plano-altimetrico, eseguito con strumentazione GPS, del tracciato e rilievo deib.
manufatti esistenti (bottini, serbatori e fontanelle);
Restituzione cartografica dei rilievi su planimetrie fotogrammetriche e catastali;c.
Redazione del piano particellare finalizzato ad individuare l’intestazione catastale dei suolid.
sui quali insistono le infrastrutture;
Redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere necessarie pere.

l’adeguamento e la ristrutturazione dell’infrastruttura, completo di relazione, planimetrie,
elaborati grafici dei manufatti, stima sommaria degli interventi necessari, prime indicazione
per la stesura dei piani di sicurezza e quadro economico  generale.

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:
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Comune di Arzachena
Provincia di Sassari

Zona Omogenea Olbia -  Tempio
SETTORE N°  4 -  Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0789849517 Fax: 0789849527
pec: protocollo@pec.comarzachena.it

COMPENSO PER PRESTAZI ONI  PROFESSI ONALI
Descrizione I mporto

euro

1) I draulica

Acquedotti e fognature

Valore dell'opera [V]: 320'000.00 €

Categoria dell'opera: IDRAULICA

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.2797%

Grado di complessità [G]: 0.65

Descrizione grado di complessità: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua,
improntate a grande semplicità - Fognature urbane, improntate a grande semplicità - Condotte
subacque in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 1'351.12 €

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 193.02 €

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 386.04 €

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 193.02 €

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 772.07 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 386.03 €

Totale 3'281.30 €

2) Prestazioni a vacazione

Per le prestazioni computate a vacazione si dovrà corrispondere:

- al professionista incaricato l'importo di 75.00 €/ora per 12 ore [12 * 75.00 €] 900.00 €

- all'aiuto iscritto all'albo l'importo di 50.00 €/ora per 12 ore [12 * 50.00 €] 600.00 €

- all'aiuto di concetto l'importo di 37.00 €/ora per 32 ore [32 * 37.00 €] 1'184.00 €

Per il dettaglio delle prestazioni a vacazione computate si rimanda all'apposito allegato.

TOTALE PRESTAZI ONI 5'965.30 €

TOTALE SPESE E ONERI  ACCESSORI 1'193.06 €

TOTALE DOCUMENTO 7'158.36 €
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Comune di Arzachena
Provincia di Sassari

Zona Omogenea Olbia -  Tempio
SETTORE N°  4 -  Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0789849517 Fax: 0789849527
pec: protocollo@pec.comarzachena.it

Arzachena, lì 15/07/2020

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) .

I NCARI CO: ACQUEDOTTO CANNI GI ONE. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, Rilievo

percorso, Restituzione grafica, Piano particellare Esproprio/ Servitu', stato di

consistenza e stima lavori adeguamento

L’incarico prevede la ricognizione ed il rilievo puntuale dell’infrastruttura esistente, finalizzata
alla redazione dello stato di consistenza della stessa. L’obiettivo della stazione appaltante è
quello di redigere una progettazione di fattibilità tecnica ed economica con la quale si
quantifichino le risorse economiche necessarie per adeguare gli impianti esistenti e
regolarizzare la proprietà delle sorgenti, dei bottini e degli eventuali serbatoi di accumulo e le
servitù lungo il percorso della condotta. L’infrastruttura, infatti, esiste da ben oltre un
ventennio ed è, a tutti gli effetti, a servizio della collettività.
Nello specifico, quindi, l’incarico prevede:

Sopralluoghi preliminari per individuazione delle infrastrutture esistenti, compresi eventualia.
operazioni di pulizia dalla vegetazione infestante per consentire l’accesso e il passaggio
(compensati a corpo con tariffa a vacazione);
Rilievo plano-altimetrico, eseguito con strumentazione GPS, del tracciato e rilievo deib.
manufatti esistenti (bottini, serbatori e fontanelle);
Restituzione cartografica dei rilievi su planimetrie fotogrammetriche e catastali;c.
Redazione del piano particellare finalizzato ad individuare l’intestazione catastale dei suolid.
sui quali insistono le infrastrutture;
Redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere necessarie pere.

l’adeguamento e la ristrutturazione dell’infrastruttura, completo di relazione, planimetrie,
elaborati grafici dei manufatti, stima sommaria degli interventi necessari, prime indicazione
per la stesura dei piani di sicurezza e quadro economico  generale.

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:

Pag. 1 di 2



Comune di Arzachena
Provincia di Sassari

Zona Omogenea Olbia -  Tempio
SETTORE N°  4 -  Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0789849517 Fax: 0789849527
pec: protocollo@pec.comarzachena.it

COMPENSO PER PRESTAZI ONI  PROFESSI ONALI
Descrizione I mporto

euro

1) I draulica

Acquedotti e fognature

Valore dell'opera [V]: 165'000.00 €

Categoria dell'opera: IDRAULICA

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature

Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.1848%

Grado di complessità [G]: 0.65

Descrizione grado di complessità: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua,
improntate a grande semplicità - Fognature urbane, improntate a grande semplicità - Condotte
subacque in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 839.70 €

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 119.96 €

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 239.91 €

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 119.96 €

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 479.83 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 239.91 €

Totale 2'039.27 €

2) Prestazioni a vacazione

Per le prestazioni computate a vacazione si dovrà corrispondere:

- al professionista incaricato l'importo di 75.00 €/ora per 4 ore [4 * 75.00 €] 300.00 €

- all'aiuto iscritto all'albo l'importo di 50.00 €/ora per 4 ore [4 * 50.00 €] 200.00 €

- all'aiuto di concetto l'importo di 37.00 €/ora per 16 ore [16 * 37.00 €] 592.00 €

Per il dettaglio delle prestazioni a vacazione computate si rimanda all'apposito allegato.

TOTALE PRESTAZI ONI 3'131.27 €

TOTALE SPESE E ONERI  ACCESSORI  (20% ) 626.25 €

TOTALE DOCUMENTO 3'757.52 €
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Comune di Arzachena
Provincia di Sassari

Zona Omogenea Olbia -  Tempio
SETTORE N°  4 -  Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0789849517 Fax: 0789849527
pec: protocollo@pec.comarzachena.it

Arzachena, lì 15/07/2020

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) .

I NCARI CO: ACQUEDOTTO SORGI VO MONTI CANAGLI A. Progetto di fattibilità tecnica ed

economica. Rilievo  percorso,  Restituzione  grafica,  Piano  particellare

Esproprio/ Servitu', stato di consistenza e stima lavori adeguamento

L’incarico prevede la ricognizione ed il rilievo puntuale dell’infrastruttura esistente, finalizzata
alla redazione dello stato di consistenza della stessa. L’obiettivo della stazione appaltante è
quello di redigere una progettazione di fattibilità tecnica ed economica con la quale si
quantifichino le risorse economiche necessarie per adeguare gli impianti esistenti e
regolarizzare la proprietà delle sorgenti, dei bottini e degli eventuali serbatoi di accumulo e le
servitù lungo il percorso della condotta. L’infrastruttura, infatti, esiste da ben oltre un
ventennio ed è, a tutti gli effetti, a servizio della collettività.
Nello specifico, quindi, l’incarico prevede:

Sopralluoghi preliminari per individuazione delle infrastrutture esistenti, compresi eventualia.
operazioni di pulizia dalla vegetazione infestante per consentire l’accesso e il passaggio
(compensati a corpo con tariffa a vacazione);
Rilievo plano-altimetrico, eseguito con strumentazione GPS, del tracciato e rilievo deib.
manufatti esistenti (bottini, serbatori e fontanelle);
Restituzione cartografica dei rilievi su planimetrie fotogrammetriche e catastali;c.
Redazione del piano particellare finalizzato ad individuare l’intestazione catastale dei suolid.
sui quali insistono le infrastrutture;
Redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere necessarie pere.

l’adeguamento e la ristrutturazione dell’infrastruttura, completo di relazione, planimetrie,
elaborati grafici dei manufatti, stima sommaria degli interventi necessari, prime indicazione
per la stesura dei piani di sicurezza e quadro economico  generale.

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:
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Comune di Arzachena
Provincia di Sassari

Zona Omogenea Olbia -  Tempio
SETTORE N°  4 -  Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0789849517 Fax: 0789849527
pec: protocollo@pec.comarzachena.it

COMPENSO PER PRESTAZI ONI  PROFESSI ONALI
Descrizione I mporto

euro

1) I draulica

Acquedotti e fognature

Valore dell'opera [V]: 85'000.00 €

Categoria dell'opera: IDRAULICA

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature

Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.6717%

Grado di complessità [G]: 0.65

Descrizione grado di complessità: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua,
improntate a grande semplicità - Fognature urbane, improntate a grande semplicità - Condotte
subacque in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 528.75 €

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 75.54 €

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 151.07 €

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 75.54 €

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 302.14 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 151.07 €

Totale 1'284.11 €

2) Prestazioni a vacazione

Per le prestazioni computate a vacazione si dovrà corrispondere:

- al professionista incaricato l'importo di 75.00 €/ora per 2 ore [2 * 75.00 €] 150.00 €

- all'aiuto iscritto all'albo l'importo di 50.00 €/ora per 2 ore [2 * 50.00 €] 100.00 €

- all'aiuto di concetto l'importo di 37.00 €/ora per 12 ore [12 * 37.00 €] 444.00 €

Per il dettaglio delle prestazioni a vacazione computate si rimanda all'apposito allegato.

TOTALE PRESTAZI ONI 1'978.11 €

TOTALE SPESE E ONERI  ACCESSORI  (20% ) 395.62 €

TOTALE DOCUMENTO 2'373.73 €
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Comune di Arzachena
Provincia di Sassari

Zona Omogenea Olbia -  Tempio
SETTORE N°  4 -  Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0789849517 Fax: 0789849527
pec: protocollo@pec.comarzachena.it

Arzachena, lì 15/07/2020

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) .

I NCARI CO: ACQUEDOTTO  SORGI VO  MONTE MORO -  SANTA TERESI NA. Progetto di fattibilità

tecnica ed economica. Rilievo percorso, Restituzione grafica, Piano particellare

Esproprio/ Servitu', stato di consistenza e stima lavori adeguamento

L’incarico prevede la ricognizione ed il rilievo puntuale dell’infrastruttura esistente, finalizzata
alla redazione dello stato di consistenza della stessa. L’obiettivo della stazione appaltante è
quello di redigere una progettazione di fattibilità tecnica ed economica con la quale si
quantifichino le risorse economiche necessarie per adeguare gli impianti esistenti e
regolarizzare la proprietà delle sorgenti, dei bottini e degli eventuali serbatoi di accumulo e le
servitù lungo il percorso della condotta. L’infrastruttura, infatti, esiste da ben oltre un
ventennio ed è, a tutti gli effetti, a servizio della collettività.
Nello specifico, quindi, l’incarico prevede:

Sopralluoghi preliminari per individuazione delle infrastrutture esistenti, compresi eventualia.
operazioni di pulizia dalla vegetazione infestante per consentire l’accesso e il passaggio
(compensati a corpo con tariffa a vacazione);
Rilievo plano-altimetrico, eseguito con strumentazione GPS, del tracciato e rilievo deib.
manufatti esistenti (bottini, serbatori e fontanelle);
Restituzione cartografica dei rilievi su planimetrie fotogrammetriche e catastali;c.
Redazione del piano particellare finalizzato ad individuare l’intestazione catastale dei suolid.
sui quali insistono le infrastrutture;
Redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere necessarie pere.

l’adeguamento e la ristrutturazione dell’infrastruttura, completo di relazione, planimetrie,
elaborati grafici dei manufatti, stima sommaria degli interventi necessari, prime indicazione
per la stesura dei piani di sicurezza e quadro economico  generale.

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:
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Comune di Arzachena
Provincia di Sassari

Zona Omogenea Olbia -  Tempio
SETTORE N°  4 -  Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0789849517 Fax: 0789849527
pec: protocollo@pec.comarzachena.it

COMPENSO PER PRESTAZI ONI  PROFESSI ONALI
Descrizione I mporto

euro

1) I draulica

Acquedotti e fognature

Valore dell'opera [V]: 185'000.00 €

Categoria dell'opera: IDRAULICA

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.8186%

Grado di complessità [G]: 0.65

Descrizione grado di complessità: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua,
improntate a grande semplicità - Fognature urbane, improntate a grande semplicità - Condotte
subacque in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 910.66 €

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 130.09 €

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 260.19 €

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 130.09 €

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 520.37 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 260.19 €

Totale 2'211.59 €

2) Prestazioni a vacazione

Per le prestazioni computate a vacazione si dovrà corrispondere:

- al professionista incaricato l'importo di 75.00 €/ora per 4 ore [4 * 75.00 €] 300.00 €

- all'aiuto iscritto all'albo l'importo di 50.00 €/ora per 4 ore [4 * 50.00 €] 200.00 €

- all'aiuto di concetto l'importo di 37.00 €/ora per 16 ore [16 * 37.00 €] 592.00 €

Per il dettaglio delle prestazioni a vacazione computate si rimanda all'apposito allegato.

TOTALE PRESTAZI ONI 3'303.59 €

TOTALE SPESE E ONERI  ACCESSORI (20% ) 660.72 €

TOTALE DOCUMENTO 3'964.31 €
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Comune di Arzachena
Provincia di Sassari

Zona Omogenea Olbia -  Tempio
SETTORE N°  4 -  Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0789849517 Fax: 0789849527
pec: protocollo@pec.comarzachena.it

Arzachena, lì 15/07/2020

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) .

I NCARI CO: ACQUEDOTTO SORGI VO MONTE MORO-ABBI ADORI . Progettazione di fattibilità

tecnica ed economica. Rilievo percorso, Restituzione grafica, Piano particellare

Esproprio/ Servitu', stato di consistenza e stima lavori adeguamento

L’incarico prevede la ricognizione ed il rilievo puntuale dell’infrastruttura esistente, finalizzata
alla redazione dello stato di consistenza della stessa. L’obiettivo della stazione appaltante è
quello di redigere una progettazione di fattibilità tecnica ed economica con la quale si
quantifichino le risorse economiche necessarie per adeguare gli impianti esistenti e
regolarizzare la proprietà delle sorgenti, dei bottini e degli eventuali serbatoi di accumulo e le
servitù lungo il percorso della condotta. L’infrastruttura, infatti, esiste da ben oltre un
ventennio ed è, a tutti gli effetti, a servizio della collettività.
Nello specifico, quindi, l’incarico prevede:

Sopralluoghi preliminari per individuazione delle infrastrutture esistenti, compresi eventualia.
operazioni di pulizia dalla vegetazione infestante per consentire l’accesso e il passaggio
(compensati a corpo con tariffa a vacazione);
Rilievo plano-altimetrico, eseguito con strumentazione GPS, del tracciato e rilievo deib.
manufatti esistenti (bottini, serbatori e fontanelle);
Restituzione cartografica dei rilievi su planimetrie fotogrammetriche e catastali;c.
Redazione del piano particellare finalizzato ad individuare l’intestazione catastale dei suolid.
sui quali insistono le infrastrutture;
Redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere necessarie pere.

l’adeguamento e la ristrutturazione dell’infrastruttura, completo di relazione, planimetrie,
elaborati grafici dei manufatti, stima sommaria degli interventi necessari, prime indicazione
per la stesura dei piani di sicurezza e quadro economico  generale.

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:
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Comune di Arzachena
Provincia di Sassari

Zona Omogenea Olbia -  Tempio
SETTORE N°  4 -  Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0789849517 Fax: 0789849527
pec: protocollo@pec.comarzachena.it

COMPENSO PER PRESTAZI ONI  PROFESSI ONALI
Descrizione I mporto

euro

1) I draulica

Acquedotti e fognature

Valore dell'opera [V]: 115'000.00 €

Categoria dell'opera: IDRAULICA

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.4563%

Grado di complessità [G]: 0.65

Descrizione grado di complessità: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua,
improntate a grande semplicità - Fognature urbane, improntate a grande semplicità - Condotte
subacque in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 651.78 €

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 93.11 €

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 186.22 €

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 93.11 €

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 372.44 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 186.22 €

Totale 1'582.88 €

2) Prestazioni a vacazione

Per le prestazioni computate a vacazione si dovrà corrispondere:

- al professionista incaricato l'importo di 75.00 €/ora per 2 ore [2 * 75.00 €] 150.00 €

- all'aiuto iscritto all'albo l'importo di 50.00 €/ora per 2 ore [2 * 50.00 €] 100.00 €

- all'aiuto di concetto l'importo di 37.00 €/ora per 12 ore [12 * 37.00 €] 444.00 €

Per il dettaglio delle prestazioni a vacazione computate si rimanda all'apposito allegato.

TOTALE PRESTAZI ONI 2'276.88 €

TOTALE SPESE E ONERI  ACCESSORI 455.38 €

TOTALE DOCUMENTO 2'732.26 €
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Comune di Arzachena
Provincia di Sassari

Zona Omogenea Olbia -  Tempio
SETTORE N°  4 -  Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0789849517 Fax: 0789849527
pec: protocollo@pec.comarzachena.it

Arzachena, lì 15/07/2020

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) .

I NCARI CO: ACQUEDOTTO SORGI VO SURRAU. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

Rilievo percorso, Restituzione grafica, Piano particellare Esproprio/ Servitu', stato di

consistenza e stima lavori adeguamento

L’incarico prevede la ricognizione ed il rilievo puntuale dell’infrastruttura esistente, finalizzata
alla redazione dello stato di consistenza della stessa. L’obiettivo della stazione appaltante è
quello di redigere una progettazione di fattibilità tecnica ed economica con la quale si
quantifichino le risorse economiche necessarie per adeguare gli impianti esistenti e
regolarizzare la proprietà delle sorgenti, dei bottini e degli eventuali serbatoi di accumulo e le
servitù lungo il percorso della condotta. L’infrastruttura, infatti, esiste da ben oltre un
ventennio ed è, a tutti gli effetti, a servizio della collettività.
Nello specifico, quindi, l’incarico prevede:

Sopralluoghi preliminari per individuazione delle infrastrutture esistenti, compresi eventualia.
operazioni di pulizia dalla vegetazione infestante per consentire l’accesso e il passaggio
(compensati a corpo con tariffa a vacazione);
Rilievo plano-altimetrico, eseguito con strumentazione GPS, del tracciato e rilievo deib.
manufatti esistenti (bottini, serbatori e fontanelle);
Restituzione cartografica dei rilievi su planimetrie fotogrammetriche e catastali;c.
Redazione del piano particellare finalizzato ad individuare l’intestazione catastale dei suolid.
sui quali insistono le infrastrutture;
Redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere necessarie pere.

l’adeguamento e la ristrutturazione dell’infrastruttura, completo di relazione, planimetrie,
elaborati grafici dei manufatti, stima sommaria degli interventi necessari, prime indicazione
per la stesura dei piani di sicurezza e quadro economico  generale.

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:
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Comune di Arzachena
Provincia di Sassari

Zona Omogenea Olbia -  Tempio
SETTORE N°  4 -  Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0789849517 Fax: 0789849527
pec: protocollo@pec.comarzachena.it

COMPENSO PER PRESTAZI ONI  PROFESSI ONALI
Descrizione I mporto

euro

1) I draulica

Acquedotti e fognature

Valore dell'opera [V]: 40'000.00 €

Categoria dell'opera: IDRAULICA

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature

Parametro sul valore dell'opera [P]: 17.4270%

Grado di complessità [G]: 0.65

Descrizione grado di complessità: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua,
improntate a grande semplicità - Fognature urbane, improntate a grande semplicità - Condotte
subacque in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 317.17 €

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 45.31 €

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 90.62 €

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 45.31 €

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 181.24 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 90.62 €

Totale 770.27 €

2) Prestazioni a vacazione

Per le prestazioni computate a vacazione si dovrà corrispondere:

- al professionista incaricato l'importo di 75.00 €/ora per 2 ore [2 * 75.00 €] 150.00 €

- all'aiuto iscritto all'albo l'importo di 50.00 €/ora per 2 ore [2 * 50.00 €] 100.00 €

- all'aiuto di concetto l'importo di 37.00 €/ora per 8 ore [8 * 37.00 €] 296.00 €

Per il dettaglio delle prestazioni a vacazione computate si rimanda all'apposito allegato.

TOTALE PRESTAZI ONI 1'316.27 €

TOTALE SPESE E ONERI  ACCESSORI  (20% ) 263.25 €

TOTALE DOCUMENTO 1'579.52 €
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