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Al Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche 

per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - Sede 
coordinata di L'Aquila , in persona del provveditore 
interregionale lng . Vittorio Rapisarda Federico 
oopp. lazio-uff5@pec.mit.gov. it 

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
protocol lo@pec. anticorruzione. it 

Al RUP Dott. lng. Gennaro Di Maio 
oopp. lazio-uff5@pec.mit.gov. it 

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di L'Aquila 
ordine. laquila@ingpec.eu 

Oggetto: Pratica CNI n° 2365073E - Servizio di progettazione esecutiva e coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riparazione e ripristino 

funzionale post sisma del "centro linguistico" - Via Assergi (AQ), di proprietà 

dell'Università degli Studi di L'Aquila. 

Egregio lng. Rapisarda , 

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 
56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) , 
negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura le stazioni 
appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto "Parametri" (D. M. 17 giugno 2016) 
per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara. 

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva 

precisato che: 

via X,,-X Srtt r rnbrf'. 5 

00187 Roma . lta ly 

tel. +39 06 6976701 

segr et eria@c ni -on line .i I 

segr et eria@i11gpcc.c u 

\\'\Vw. tut toi 11 geg11 ere.i1 

al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per 
l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici , 
occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della 
Giustizia 17 giugno 2016 (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); 
per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella 
documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei 
compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle 
prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. lii par.2.2). Ciò permette non solo 
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ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e 

l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche 

propedeutico alla determinazione della procedura di gara. 

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione 

esaminata, si evince che, nonostante il bando faccia riferimento ai criteri del D.M. 

17/06/2016 per il calcolo del corrispettivo a base di gara, tale corrispettivo non risulta 
coincidere con l'importo calcolato secondo detti parametri, come è possibile verificare 

dal documento in allegato (elaborato utilizzando il software disponibile sul sito del 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri www.tuttoingegnere.it). 

Pertanto, qualora quanto sopra fosse confermato, la pregheremmo di 

sospendere la procedura in corso al fine di correggere il predetto vizio di illegittimità. 

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (ln~r~ 

N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI. 
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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
2365073e 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.10 

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, 
Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 
Università, Accademie, Istituti di ricerca 
universitaria 

1,20 2.059.200,00 
5,98208
89100% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 1.848.000,00 
6,11400
43400% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 792.000,00 
7,37028
66900% 

IMPIANTI 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 

1,15 528.000,00 
8,13980
25000% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 5.227.200,00 

Percentuale forfettaria spese : 22,36%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 



 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.10   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

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. 207/10-art.26, comma 1, 
lettera i) d.P.R. 207/10) 

0,2300 

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 0,0100 

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) 

0,0700 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici  (art.24, comma 2, lettera  c), d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600 

QbII.10 Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, 
comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 

0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 
lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10) 

0,0700 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 0,1300 

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) 

0,0400 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 
lettere  l),  h), d.P.R. 207/10) 

0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0200 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 

0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 
 

STRUTTURE – S.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

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. 207/10-art.26, comma 1, 
lettera i) d.P.R. 207/10) 

0,1800 

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 0,0100 

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) 

0,0400 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici  (art.24, comma 2, lettera  c), d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600 

QbII.10 Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300 



QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300 

QbII.14 
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 
â€“Norme Tecniche per le Costruzioni) 0,0900 

QbII.15 
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 
1,  d.P.R. 207/10) Norme Tecniche per le Costruzioni  

0,1200 

QbII.16 
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 
comma 1, d.P.R. 207/10 - Norme Tecniche per le Costruzioni) 

0,1800 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, 
comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 

0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 
lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10) 

0,1200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 0,1300 

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) 

0,0300 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 
lettere  l),  h), d.P.R. 207/10) 

0,0100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0250 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 

0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

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. 207/10-art.26, comma 1, 
lettera i) d.P.R. 207/10) 

0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 0,0100 

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) 

0,0700 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici  (art.24, comma 2, lettera  c), d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600 

QbII.10 Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, 
comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 

0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 
lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10) 

0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 0,0500 

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) 

0,0500 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 
lettere  l),  h), d.P.R. 207/10) 

0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0300 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 

0,0300 



QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 
 

IMPIANTI – IA.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

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. 207/10-art.26, comma 1, 
lettera i) d.P.R. 207/10) 

0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere  c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 0,0100 

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) 

0,0700 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici  (art.24, comma 2, lettera  c), d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600 

QbII.10 Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, 
comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 

0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 
lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10) 

0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 0,0500 

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) 

0,0500 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 
lettere  l),  h), d.P.R. 207/10) 

0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0300 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 

0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=22,36% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.10 EDILIZIA 2.059.200,00 
5,98208891

00% 
1,20 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.07, QbII.09, 
QbII.10, QbII.11, QbII.12, 
QbII.17, QbII.18, QbII.21, 
QbII.23 

0,6700 99.039,27 22.143,20 121.182,47 

S.03 STRUTTURE 1.848.000,00 
6,11400434

00% 
0,95 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.07, QbII.09, 
QbII.10, QbII.11, QbII.12, 
QbII.14, QbII.15, QbII.16, 
QbII.17, QbII.18, QbII.21, 
QbII.23 

0,9800 105.190,71 23.518,54 128.709,25 

IA.02 IMPIANTI 792.000,00 
7,37028669

00% 
0,85 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.07, QbII.09, 
QbII.10, QbII.11, QbII.12, 
QbII.17, QbII.18, QbII.21, 
QbII.23 

0,6000 29.770,06 6.655,99 36.426,05 

IA.03 IMPIANTI 528.000,00 
8,13980250

00% 
1,15 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.07, QbII.09, 
QbII.10, QbII.11, QbII.12, 
QbII.17, QbII.18, QbII.21, 
QbII.23 

0,6000 29.654,93 6.630,25 36.285,18 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=22,36% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.10 EDILIZIA 2.059.200,00 
5,98208891

00% 
1,20 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4100 60.606,12 13.550,32 74.156,44 



S.03 STRUTTURE 1.848.000,00 
6,11400434

00% 
0,95 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4450 47.765,17 10.679,34 58.444,51 

IA.02 IMPIANTI 792.000,00 
7,37028669

00% 
0,85 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4300 21.335,21 4.770,13 26.105,34 

IA.03 IMPIANTI 528.000,00 
8,13980250

00% 
1,15 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4300 21.252,70 4.751,68 26.004,38 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 322.602,95 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 184.710,66 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 507.313,61 

 


