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COMPLETAMENTO IMMOBILE LISCIA DI VACCA 
 

INCARICO PER: PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA (UNICO LIVELLO), STUDIO DI 
COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E GEOTECNICA, DIREZIONE DEI LAVORI, 
CONTABILITA’ E  SICUREZZA 

 

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A BASE GARA 
 

A. PREMESSA. 
Il Comune di Arzachena deve procedere a conferire un incarico di progettazione finalizzato al 
completamento dell’immobile in oggetto. Per tale immobile, di proprietà comunale, il Comune di 
Arzachena ha già acquisito il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il quale costituisce la base 
sulla quale sviluppare il successivo livello di progettazione. L’immobile dovrà essere destinato in parte a 
Commissariato della Polizia di Stato ed in parte ad ufficio pubblico. 
 

B. PROIEZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO. 
L’importo totale dell’intervento, pari ad € 2.315.000,00, a seguito dell’acquisizione del progetto 
definitivo-esecutivo, sarà finanziato con mutuo. Si riporta qui di seguito la proiezione del quadro 
economico dell’intervento: 
 

 
 

C. CALCOLO ONORARI EX D.M. 17.06.2016 
Per il calcolo degli onorari da porre a base di gara, si è proceduto nel seguente modo: 
 
D1. Previsione importi corpi d’opera: 

Dalla stima dei lavori allegata al progetto di fattibilità tecnica ed economica, sono stati desunti i 
seguenti corpi d’opera, inquadrati nelle relative categorie e destinazioni funzionali di cui alla tabella 
Z allegata al D.M. 17/06/2016: 
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Dall’applicazione delle suddette tariffe, è stato quantificato l’importo degli onorari da porre a base 
d’asta, come da seguente prospetto riepilogativo: 
 

 
 
 
Si rimanda alle allegate tabelle di calcolo degli onorari suddetti, per il dettaglio delle prestazioni 
previste in appalto. 
 
 

 
 

Arzachena,  08/09/2021 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Alessandro F. Orecchioni 
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Arzachena, lì 07/09/2021

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: Completamento I mmobile Liscia di Vacca - Progettazione Definitiva- Esecutiva,

Direzione Lavori, contabilità e sicurezza

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 PRESTAZI ONI  PROFESSI ONALI
Descrizione I mporto

euro

1) I mpianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 138'375.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.7817%

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]:

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] 2'217.20 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 970.02 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 1'108.60 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 692.87 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 831.45 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 415.72 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 692.87 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 415.72 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 415.72 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'385.75 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 4'434.40 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03] 415.72 €
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Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 138'375.00 €: QcI.09=0.045 623.59 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 3'464.40 €

Totale 18'084.03 €

2) I mpianti

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

Valore dell'opera [V]: 213'200.00 €

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]: 10.3873%

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]:

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] 4'074.81 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'782.73 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 2'037.41 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 1'273.38 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 1'528.05 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 764.03 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 1'273.38 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 764.03 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 764.03 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'546.76 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 8'149.63 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03] 764.03 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 213'200.00 €: QcI.09=0.045 1'146.04 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 6'366.88 €

Totale 33'235.19 €

3) Edilizia

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine

Valore dell'opera [V]: 1'217'425.30 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.6798%

Grado di complessità [G]: 0.95
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Descrizione grado di complessità: [E.15] Caserme con corredi tecnici di importanza corrente.

Specifiche incidenze [Q]:

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] 17'768.76 €

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 3'090.22 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 5'407.88 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 5'407.88 €

Relazione sismica [QbII.12=0.03] 2'317.66 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 3'862.77 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 4'635.33 €

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 1'545.11 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 1'545.11 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 2'317.66 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 10'043.21 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 1'545.11 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 2'317.66 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 7'725.55 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 24'721.76 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03] 2'317.66 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 1'903.74 €

- Sull'eccedenza fino a 1'217'425.30 €: QcI.09=0.12 5'463.17 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 19'313.91 €

Totale 123'250.15 €

TOTALE PRESTAZI ONI 174'569.37 €

S.E.&O.

SPESE E ONERI  ACCESSORI  (10% )
Descrizione I mporto

euro

1) Spese generali di studio 17'456.94 €

TOTALE SPESE E ONERI  ACCESSORI 17'456.94 €
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RI EPI LOGO PER TI POLOGI A
Descrizione I mporto

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 174'569.37 €

Spese ed oneri accessori 17'456.94 €

TOTALE DOCUMENTO 192'026.31 €
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Arzachena, lì 07/09/2021

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: Completamento I mmobile Liscia di Vacca - Onorari per studio di campatibilità

geologica e geotecnica

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 PRESTAZI ONI  PROFESSI ONALI
Descrizione I mporto

euro

1) I mpianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 138'375.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.7817%

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]:

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 831.45 €

Relazione geologica:

- Fino a 138'375.00 €: QbII.13=0.064 886.88 €

Totale 1'718.33 €

2) I mpianti

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

Valore dell'opera [V]: 213'200.00 €

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]: 10.3873%

Grado di complessità [G]: 1.15

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
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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]:

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 1'528.05 €

Relazione geologica:

- Fino a 213'200.00 €: QbII.13=0.064 1'629.93 €

Totale 3'157.98 €

3) Edilizia

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine

Valore dell'opera [V]: 1'217'425.30 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.6798%

Grado di complessità [G]: 0.95

Descrizione grado di complessità: [E.15] Caserme con corredi tecnici di importanza corrente.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 4'635.33 €

Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064 1'015.33 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019 301.43 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.021 666.31 €

- Sull'eccedenza fino a 1'217'425.30 €: QbII.13=0.02216 305.75 €

Totale 6'924.15 €

TOTALE PRESTAZI ONI 11'800.46 €

S.E.&O.

SPESE E ONERI  ACCESSORI  (10% )
Descrizione I mporto

euro

1) Spese generali di studio 1'180.05 €

TOTALE SPESE E ONERI  ACCESSORI 1'180.05 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O.
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RI EPI LOGO PER TI POLOGI A
Descrizione I mporto

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 11'800.46 €

Spese ed oneri accessori 1'180.05 €

TOTALE DOCUMENTO 12'980.51 €
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