OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria (D.M. 17/06/2016)
INCARICO: PROCEDURA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL’ART 31 COMMA 8 E
ART. 36 COMMA 2 LETTERA a), PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
INERENTE LA ESECUZIONE DELLA DIREZIONE DI LAVORI E IL COORDINAMENTO
ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I “LAVORI DI STRAORDINARIA
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA EX COMICENT – 1°
STRALCIO FUNZIONALE” CUP B34E16001280002 CIG 7625955126

Incarico di Direzione Lavori
Categoria e ID delle L. 143/49
(Corrispondenza)
opere

G
(grado di
complessità)

Importo delle Specificità della Importo
opere
prestazione
(art. 3, co.3 d.m.
17.6.2016)

STRUTTURE:S.06
Opere strutturali di notevole
importanza costruttiva e
richiedenti calcolazioni
particolari - Verifiche
strutturali relative - Struttura
con metodologie normative
che richiedono modellazioni
particolari: edifici alti con
necessità di valutazione di
secondo ordine.

I/g
IX/c

1,15

€ 1.016.339,45

IMPIANTI:IA.01
Impianti per
l'approvvigionamento, 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.
IMPIANTI:IA.04
Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza, di
rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni
complessi - Cablaggi
strutturati - Impianti in fibra
ottica - Singole
apparecchiature per
laboratori e impianti pilota
di tipo complesso.

III/a

0,75

€ 249.214,16

III/c

1,30

€ 342.246,39
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QcI.01: Direzione
€ 42.818,05
lavori, assistenza la
collaudo, prove di
accettazione; QcI.02:
Liquidazione (art.194,
comma 1, d.P.R.
207/10)Rendicontazioni e
liquidazione tecnico
contabile; QcI.05 :
Ufficio della direzione
lavori, per ogni addetto
con qualifica di
direttore operativo;
QcI.10: Contabilità dei
lavori a corpo
QcI.01: Direzione
€ 9.010,94
lavori, assistenza la
collaudo, prove di
accettazione; QcI.02:
Liquidazione (art.194,
comma 1, d.P.R.
207/10)Rendicontazioni e
liquidazione tecnico
contabile; QcI.05 :
Ufficio della direzione
lavori, per ogni addetto
con qualifica di
direttore operativo;
QcI.10: Contabilità dei
lavori a corpo

€ 19.664,92
QcI.01: Direzione
lavori, assistenza la
collaudo, prove di
accettazione; QcI.02:
Liquidazione (art.194,
comma 1, d.P.R.
207/10)Rendicontazioni e
liquidazione tecnico
contabile; QcI.05 :
Ufficio della direzione
lavori, per ogni addetto
con qualifica di
direttore operativo;

Spese e
oneri
14,35%
€ 6.144,39

€ 1.293,07

€ 2.821,92

QcI.10: Contabilità dei
lavori a corpo
€ 71.493,91

Somma

€ 10.259,38

€ 81.753,29

Totale comprensivo di spese e oneri

Incarico di Coordinamento alla Sicurezza in Esecuzione
Categoria e ID delle L. 143/49
(Corrispondenza)
opere

STRUTTURE:S.06
Opere strutturali di notevole
importanza costruttiva e
richiedenti calcolazioni
particolari - Verifiche
strutturali relative - Struttura
con metodologie normative
che richiedono modellazioni
particolari: edifici alti con
necessità di valutazione di
secondo ordine.
IMPIANTI:IA.01
Impianti per
l'approvvigionamento, 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.
IMPIANTI:IA.04
Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza, di
rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni
complessi - Cablaggi
strutturati - Impianti in fibra
ottica - Singole
apparecchiature per
laboratori e impianti pilota
di tipo complesso.

G
(grado di
complessità)

Importo delle Specificità della Importo Spese e
opere
prestazione
oneri
(art. 3, co.3 d.m.
14,35%
17.6.2016)
QcI.12:
€ 20.323,35 € 2.916,40
Coordinamento della
sicurezza in esecuzione

I/g
IX/c

1,15

€ 1.016.339,45

III/a

0,75

€ 249.214,16

QcI.12:
€ 4.644,81
Coordinamento della
sicurezza in esecuzione

III/c

1,30

€ 342.246,39

QcI.12:
€ 10.136,55 € 1.454,59
Coordinamento della
sicurezza in esecuzione

€ 666,53

€ 35.104,72 € 5.037,52

Somma

€ 40.142,24

Totale comprensivo di spese e oneri

Pescia, lì 12.10.2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Luciano Bianchi

Pag. 2 di 2

