Calcolo compenso professionale architetti e ingegneri (Decreto ministeriale 17
giugno 2016)
Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto ministeriale 17
giugno 2016.
Valore dell'opera (V)

€ 190.303,00
Categoria d'opera

Infrastrutture per la mobilità
0.4

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 10.735681%
Destinazione funzionale delle opere

Viabilità ordinaria
-

V.02 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere
d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili

Grado di complessità (G): 0.45

Progettazione definitiva € 6.770,00
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla
risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2,
lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
QbII.06: Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 art.8, Allegato XXI)8
QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n),
d.P.R. 207/2010)
(2)

QbII.24 : Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R.
207/2010)

Progettazione esecutiva € 2.640,00
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d),
d.P.R. 207/10)
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza
percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R.
207/10)
QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs.
163/2006)

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione € 1.150,00
QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

Esecuzione dei lavori € 8.370,00
QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE
1698/2005 e s.m.i.)
QcI.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148,
comma 4, d.P.R. 207/2010)
QcI.04: Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)
QcI.09a

(2)

: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).

QcI.10a

(2)

: Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).

QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)

Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione € 2.870,00
QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi) € 17.440,11
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP) € 4.360,00
importi parziali: 17.440,11 + 4.360,00

IMPORTO TOTALE € 21.800,11

