Comune di Arzachena
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio
SETTORE N° 4 - Servizio LL.PP.

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN GIOVANNI,
CIRCONVALLAZIONE ARZACHENA
INCARICO DI: PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVAESECUTIVA (UNICO LIVELLO), DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA’, SICUREZZA,
RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI GEOTECNICHE E GEOGNOSTICHE

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A BASE GARA
A.

PREMESSA.
Il presente documento illustra la metodologia adottata per la determinazione del corrispettivo da porre a
base di gara. L’oggetto della prestazione da affidare risulta il seguente:
1. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
2. Indagini geognostiche e geotecniche;
3. Relazione geologica;
4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
5. Progettazione definitiva-esecutiva (unico livello);
6. Direzione, contabilità e liquidazione dei lavori;
7. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Per il calcolo degli onorari di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6 e 7 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.
Per il calcolo del corrispettivo da porre a base d’asta relativamente all’effettuazione delle indagini
geognostiche e geotecniche, è stata effettuata una stima sintetica delle presunte quantità massime,
desumendo i prezzi unitari dal prezziario Regionale Sardegna dei Lavori Pubblici 2018 approvato con
Delibera della Giunta Regionale n. 19/39 del 17/04/2018, stabilendo un prezzo a corpo,
onnicomprensivoper l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari.

B.

PROIEZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO.
L’importo totale disponibile per la realizzazione dell’intervento, è pari ad €1.000.000,00, interamente
finanziato con fondi Regionali. Si riporta qui di seguito la proiezione del quadro economico
dell’intervento, con la distinzione dell’importo presunto dei lavori e quello delle somme a disposizione
dell’Amministrazione:
A)Importo presunto dei lavori:
A1) Importo lavori soggetto a ribasso
A3)Spese Sicurezza non soggette a ribasso
Importo totale lavori e sicurezza in appalto A2+A3

€ 703.000,00
€ 5.000,00
€ 708.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
B1) IVA al 22% su A)
B2) Incarico progettazione, indagini geognostiche e geotecniche, relazione
geologica, direzione dei lavori, contabilità e liquidazione e sicurezza di cui:
b2.1) per Onorari
b2.2) Indagini geognostiche, geotecniche,
analisi e prove di laboratorio
b2.3) per cassa al 4% (su b2.1+b2.2)
b2.4) Per IVA al 22% (su b2.1+b2.2+b.2.3)

B3)Contributo ANAC
B4)Spese collaudo Statico
B5)Spese collaudo Amministrativo
B6) Spese Pubblicazioni bandi
B7)Imprevisti
Importo totale somme a disposizione B1….B6

TOTALE INTERVENTO SOMMANO A+B

€ 155.760,00
€ 115.478,16

€ 82.633,68
€ 8.380,00
€ 3.640,55
€ 20.823,93

€ 405,00
€ 8.300,00
€ 6.500,00
€ 5.000,00
€ 556,84
€ 292.000,00

€ 1.000.000,00
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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:
C1. Previsione importi lavorazioni:
Da una valutazione preliminare e dall’analisi delle opere da progettare, sono stati desunti i seguenti
corpi d’opera:
Strutture in C.A. nuovo ponte
€ 270.000,00
Sistemazione alveo
€ 195.000,00
Sistemazione viaria
€ 243.000,00
TOTALE LAVORAZIONI
€ 708.000,00
C2. Previsioni categorie, identificazione opere e grado di complessità tav. Z1 DM 17.06.2016
Ai corpi d’opera di cui sopra, sono state applicate le seguenti tariffe:
Corpi d’opera

Categoria

ID.
Opere

Strutture in
C.A. nuovo
ponte

Strutture

S.04

Sistemazione
alveo

Idraulica

D.02

Sistemazione Infrastrutture
viaria
per la viabilità

V.01

Identificazione delle opere

Grado
Compl.tà

Corris.za
L143/49

0.90

IX/b

0.45

VII/a

0.40

VI/a

Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo di media complessità o ricadenti
in zona sismica - Verifiche strutturali relative Consolidamento delle opere di fondazione di
manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo corrente soggette ad
azioni sismiche - Verifiche strutture relative
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale,
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini
montani
Interventi di manutenzione su viabilità
ordinaria

C3. Calcolo onorari
Gli onorari per le prestazioni relative ai servizio di progettazione, sono i seguenti:
Compenso per prestazioni professionali
Spese ed oneri accessori (a forfait - 7,50% del compenso)
TOTALE

€ 76'868.54
€ 5'765.14
€ 82'633.68

Si riportano qui di seguito le tabelle di quantificazione.
1)

Strutture S.04
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche
Valore dell'opera [V]: 270'000.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE
Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche
Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.7213%
Grado di complessità [G]: 0.9
Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di
fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture relative.
Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053
- Sull'eccedenza fino a 270'000.00 €: QbI.11=0.0526
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02]
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01]
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=0.18]
Rilievi plano-altimetrici [QbII.07=0.02]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]

2'126.05 €
236.23 €
708.68 €
354.34 €
354.34 €
354.34 €
1'159.27 €
92.04 €
472.46 €
236.23 €
4'252.10 €
472.46 €
1'417.37 €
708.68 €
708.68 €
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Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133
- Sull'eccedenza fino a 270'000.00 €: QbII.13=0.13092
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza
percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38]
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.02]
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 270'000.00 €: QcI.09=0.06
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]

Parziale Strutture
Rimborso spese (7,50%)
SOMMANO STRUTTURE S.04
2)

708.68 €
2'909.10 €
229.09 €
472.46 €
236.23 €
2'834.73 €
3'070.96 €
708.68 €
236.23 €
590.57 €
708.68 €
2'362.28 €
8'976.65 €
472.46 €
1'417.37 €
5'905.67 €

45'493.11 €
3'411.98 €
48'905.09 €

Idraulica D.02
Opere di bonifica e derivazione
Valore dell'opera [V]: 195'000.00 €
Categoria dell'opera: IDRAULICA
Destinazione funzionale: Opere di bonifica e derivazione
Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.6557%
Grado di complessità [G]: 0.45
Descrizione grado di complessità: [D.02] Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi
d'acqua e di bacini montani.
Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]
Relazione geotecnica [QbI.06=0.03]
Relazione idrologica [QbI.07=0.015]
Relazione idraulica [QbI.08=0.015]
Relazione geologica:
- Fino a 195'000.00 €: QbI.11=0.053
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02]
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01]
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=0.18]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]
Relazione geologica:
- Fino a 195'000.00 €: QbII.13=0.133
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]
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]
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42]
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.04]
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 195'000.00 €: QcI.09=0.045
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]

Parziale Idraulica
Rimborso spese (7,50%)
SOMMANO IDRAULICA D.02

654.53 €
93.50 €
280.51 €
140.26 €
140.26 €
495.57 €
187.01 €
93.50 €
1'683.07 €
187.01 €
561.02 €
280.51 €
280.51 €
1'243.60 €
187.01 €
93.50 €
1'028.54 €
467.52 €
374.02 €
187.01 €
187.01 €
280.51 €
935.04 €
3'927.16 €
374.02 €
420.77 €
2'337.57 €

17'120.54 €
1'284.04 €
18'404.58 €
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3)

Viabilita' V.01
Manutenzione
Valore dell'opera [V]: 243'000.00 €
Categoria dell'opera: VIABILITA'
Destinazione funzionale: Manutenzione
Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.0106%
Grado di complessità [G]: 0.4
Descrizione grado di complessità: [V.01] Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria.
Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.08]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02]
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01]
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=0.22]
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza
percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42]
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.03]
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 243'000.00 €: QcI.09=0.045
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]

778.42 €
97.30 €
194.61 €
97.30 €
2'140.67 €
194.61 €
194.61 €
97.30 €
389.21 €
778.42 €
291.91 €
194.61 €
291.91 €
291.91 €
973.03 €
4'086.73 €
291.91 €
437.86 €
2'432.57 €

14'254.89 €
1'069.12 €
15'324.01 €

Parziale Viabilità
Rimborso spese (7,50%)
SOMMANO VIABILITA’ V.01

RIEPILOGO PER CATEGORIE
STRUTTURE S.04
€ 23.108,97
€ 4.718,71
€ 9.395,94
€ 11.681,47
€ 48.905,09

PROGETTAZIONE
RELAZIONE GEOLOGICA
COORDINAMENTO SICUREZZA
DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI
TOTALE STRUTTURE S.04
IDAULICA D.02

€ 7.738,36
€ 1.869,61
€ 3.719,08
€ 5.076,10
€ 18.404,58

PROGETTAZIONE
RELAZIONE GEOLOGICA
COORDINAMENTO SICUREZZA
DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI
TOTALE
VIABILITA' V.01
PROGETTAZIONE
COORDINAMENTO SICUREZZA
DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI
TOTALE

RIEPILOGO GENERALE
PROGETTAZIONE
RELAZIONE GEOLOGICA
COORDINAMENTO SICUREZZA
DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI
TOTALE

€ 6.276,05
€ 3.870,22
€ 5.177,74
€ 15.324,01

€ 37.124,82
€ 6.588,32
€ 16.985,24
€ 21.935,30
€ 82.633,68
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D.

CALCOLO CORRISPETTIVO INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE
Il presente corrispettivo è da intendersi a corpo ed onnicomprensivo.
DESCRIZIONE
Stima a corpo per l'effettuazione delle indagini geognostiche e geotecniche complete. Nella voce è
compreso:
Impianto di cantiere, Installazione macchinari, PERFORAZIONE - Esecuzione di trivellazioni e
carotaggi ᴓ 85 mm in numero e per profondità necessarie, Prelievo campioni e conservazione in
cassette, Esecuzione di prove e analisi di laboratorio (analisi granulometrica, peso specifico,
determinazione contenuto d'acqua, prova di taglio, prova penetrometrica, prova di permeabilità ed
ogni altra prova ed analisi ritenute necessarie), Ogni altro adempimento per dare le analisi complete
ed esaustive

E.

IMPORTO

€ 8.380,00

RIEPILOGO FINALE IMPORTO A BASE D’ASTA
DESCRIZIONE
A1 Onorari ex DM 17/06/2016
A2 Indagini geognostiche, geotecniche, analisi e prove di laboratorio
Sommano onorari netti
A3 Cassa 4% su A1 + A2
Sommano
IVA 22% su A1+A2+A3

TOTALE LORDO

Arzachena, 23.07.2019

IMPORTO
€ 82.633,68
€ 8.380,00
€ 91.013,68
€ 3.640,55
€ 94.654,23
€ 20.823,93

€ 115.478,16

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Alessandro F. Orecchioni

