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Affidamento dei servizi di verifica di vulnerabilità sismica, di aggiornamento dei rilievi esistenti, di 
verifica preventiva di interesse archeologico, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e di 
progettazione definitiva (comprensiva della relazione geologica) da porre a base di gara, di direzione dei 
lavori, di contabilità e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente 
all’intervento di adeguamento sismico, energetico, impiantistico e funzionale della scuola primaria “De 
Jacobis”, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio 
del minor prezzo e applicando quanto previsto dall’art. 97, comma 2, comma 2 bis, comma 3 bis e comma 
8, del d.lgs. n. 50/2016. 
 
Intervento inserito nell’elenco di cui all’art. 1 dell’Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 6 del 
6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del d.l. n. 76/2020, ‚Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del 
Comune di Teramo‛, il quale specifica che l’edificio è beneficiario di un finanziamento pari ad € 8.882.303,61 
(stima previsionale come da scheda CIR), la cui copertura è assicurata all’interno delle risorse a valere sulla 
contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del d.l. n. 189/2016, che presenta la necessaria disponibilità. 
 

Codice Unico di Progetto (CUP): D48E18000250002 
Codice Identificativo di Gara (CIG): 895242921F 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
A - Relazione tecnico-illustrativa e disciplinare di incarico 

B - Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi 

C - Prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi 

(ex art. 23, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Pierluigi Manetta 

 
 

  

AREA 7 
Ricostruzione, Pianificazione Sostenibile  

e Rigenerazione della Città 
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A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA E DISCIPLINARE DI INCARICO 
 
 
 
A.1 – Premessa 
 
Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei servizi tecnici di ingegneria ed 
architettura di “Verifica di vulnerabilità sismica, di aggiornamento dei rilievi esistenti, di verifica 
preventiva di interesse archeologico, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e di progettazione 
definitiva (comprensiva della relazione geologica) da porre a base di gara, di direzione dei lavori, di 
contabilità e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione” relativamente all’intervento di 
adeguamento sismico, energetico, impiantistico e funzionale della scuola primaria “De Jacobis”, realizzata 
nella prima metà degli anni ‘60 e sita in Teramo, alla via De Jacobis, su un lotto di terreno della superficie di 
circa 4.096 mq, è individuato catastalmente al foglio 64 p.lla 1289, si sviluppa su quattro livelli, di cui 3 fuori 
terra ed uno seminterrato, l’ultimo costituito dal solo torrino del vano scala con uscita sul terrazzo di 
copertura. 
 
L’intervento è inserito nell’elenco di cui all’art. 1 dell’Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 6 
del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del d.l. n. 76/2020, ‚Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio 
del Comune di Teramo‛, il quale specifica che l’edificio è beneficiario di un finanziamento pari ad € 
2.464.625,00, la cui copertura è assicurata all’interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui 
all'art. 4, comma 3, del d.l. n. 189/2016, che presenta la necessaria disponibilità. 
 
 
 
A.2 – Costo complessivo, categorie, identificazione dell’opera e relativi importi (ai sensi del dm 17/06/2016) 
 
In data 27 settembre 2019 con prot. n. 58708 il Settore V ha trasmetto a mezzo PEC all’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione – Abruzzo lo ‚Studio di fattibilità tecnico-economica‛, materialmente allegato alla presente a 
formarne parte integrante e sostanziale, comprensivo della perizia asseverata del nesso di causalità, redatta 
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.l. n. 189/2016, a firma del Dirigente del Settore V, Ing. Remo Bernardi, del 
cronoprogramma, che stima in 1025 giorni naturali e consecutivi il tempo per il completamento 
dell’intervento, e del seguente quadro economico, opportunamente modificato dal Responsabile del 
Procedimento, Ing. Pierluigi Manetta, per adeguarlo ai contenuti dell’Ordinanza Speciale del Commissario 
Straordinario n. 6 del 6 maggio 2021: 

 

 

 
DESCRIZIONE VOCI IMPORTI SUB-TOTALI 

A LAVORI 
 

€ 1.570.000,00 

A.1 Importo lavori € 1.522.900,00   

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 47.100,00   

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 

€ 895.625,00 

B.1 IVA lavori (10% di A) € 157.000,00 
 

B.2 

Servizi tecnici (verifica di vulnerabilità, progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, progettazione definitiva finalizzata all'appalto integrato, 

direzione lavori, contabilità, CSE) 

€ 243.468,61 
 

B.3 CNPAI (4% di B.2) € 9.738,74 
 

B.4 IVA (22% di (B.2 + B.3)) € 55.705,62 
 

B.5 Supporto al RUP (art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 3) € 54.326,28 
 

B.6 CNPAI (4% di B.5) € 2.173,05 
 

B.7 IVA (22% di (B.5 + B.6)) € 12.429,85 
 

B.8 Progettazione esecutiva € 62.523,78 
 

B.9 CNPAI (4% di B.8) € 2.500,95 
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B.10 IVA (22% di (B.8 + B.9)) € 14.305,44 
 

B.11 
Collaudatore tecnico-amministrativo, revisore contabile e in corso 

d'opera 
€ 19.096,51 

 

B.12 CNPAI (4% di B.11) € 763,86 
 

B.13 IVA (22% di (B.11 + B.12)) € 4.369,28 
 

B.14 Collaudatore statico e in corso d'opera € 12.411,26 
 

B.15 CNPAI (4% di B.14) € 496.45 
 

B.16 IVA (22% di (B.14 + B.15)) € 2.839,70 
 

B.17 
Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi (art. 

4, comma 1, dell’Ordinanza Speciale n. 6/2021) 
€ 31.400,00 

 

B.18 CNPAI (4% di B.17) € 1.256,00 
 

B.19 IVA (22% di (B.17 + B.18)) € 7.184,32 
 

B.20 Incentivazione (art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e Ordinanza n. 57/2018) € 31.400,00 
 

B.21 
Lavori in economia, rilievi ed indagini, allacciamenti ai pubblici servizi, 

spese per accertamenti di laboratorio 
€ 78.500,00 

 

B.22 Imprevisti € 91.735,30 
 

 
TOTALE GENERALE A + B 

 
€ 2.465.625,00 

 
 
Con riferimento alla deliberazione della Giunta Municipale n. 347 del 25 ottobre 2019, avente per oggetto 
‚Studio di fattibilita’ tecnico-economica dell’intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della scuola “De 
Jacobis‛‛ e in particolare al quadro economico approvato, è stato preliminarmente e parametricamente 
stimato l’importo dei lavori in € 1.570.000,00 (euro unmilionecinqucentosettantamila/00), opportunamente 
modificato dal Responsabile del Procedimento, Ing. Pierluigi Manetta, per adeguarlo ai contenuti 
dell’Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 6 del 6 maggio 2021, di seguito è riportato il 
relativo dettaglio delle categorie d’opera dell’intervento con i corrispondenti importi, al netto dell’IVA: 
 
 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 

Interventi di manutenzione 

straordinaria, ristrutturazione, 

riqualificazione, su edifici e 

manufatti esistenti 

0,95 646.526,00 7,7398609600% 

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. 

0,95 461.737,00 8,4230315300% 

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 

0,75 150.092,00 11,5007448700% 
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compressa del vuoto e di gas 

medicali - Impianti e reti 

antincendio 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - 

Impianto di raffrescamento, 

climatizzazione, trattamento 

dell’aria - Impianti meccanici di 

distribuzione fluidi - Impianto 

solare termico 

0,85 184.632,00 10,8248714300% 

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 

1,15 127.013,00 12,0878412200% 

 

 
 
A.3 – Fasi prestazionali previste 
 
PROGETTAZIONE 
 
a. Elaborazione del ‚Progetto di fattibilità tecnica ed economica‛ redatto ai sensi del combinato disposto 

dell'art. 23, comma 3, e dell'art. 216, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che, in conformità alle 
prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del d.P.R. n. 207/10, dovrà essere composto 
almeno dai seguenti elaborati: 
 Relazione illustrativa; 
 Relazione tecnica; 
 Planimetria generale e elaborati grafici; 
 Relazione archeologica contenente la verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi 

dell’art. 25 del d.lgs. n. 50/2016; 
 Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per 

la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. 
n. 207/2010, per quanto ancora vigente; 

 Calcolo sommario della spesa; 
 Quadro economico di progetto; 
La tempistica stabilita per lo sviluppo del livello progettuale denominato ‚Progetto di fattibilità tecnica 
ed economica‛ e per la consegna degli elaborati è pari a 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi a 
decorrere dalla data di consegna dei servizi, ai sensi dell’art. 19 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49; 

b. Elaborazione del ‚Progetto definitivo‛ redatto ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 3, e 
dell'art. 216, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che, in conformità alle prescrizioni di cui alla 
Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10, dovrà essere composto almeno dai seguenti 
elaborati: 
 Relazione generale con specifica analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistenti; 
 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture; 
 Verifica sismica e individuazione delle carenze strutturali; 
 Relazioni tecniche e relazioni specialistiche, tra cui la relazione geologica e la relazione 

energetica; 
 Rilievo dei manufatti; 
 Elaborati grafici; 
 Calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’art. 28, comma 2, lett. h) 

ed i) del d.P.R. n. 207/2010, per quanto ancora vigente; 
 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
 Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze e integrazione delle prestazioni 

specialistiche; 
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 Relazione sulla gestione materie; 
 Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
 Computo metrico estimativo; 
 Quadro economico; 
 Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; 
 Prevenzione incendi; 
 Verifica dei requisiti acustici; 
 Diagnosi energetica dell’edificio esistente; 
La tempistica stabilita per lo sviluppo del livello progettuale denominato ‚Progetto definitivo‛ (da 
porre a base di gara) e per la consegna degli elaborati è pari a 65 (sessantacinque) giorni naturali e 
consecutivi a decorrere dalla data di approvazione del ‚Progetto di fattibilità tecnica ed economica‛ e di 
avvenuta pubblicazione sull’Albo Pretorio on line della Città di Teramo da parte dell’Ente. 

c. partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto 
propedeutiche o conseguenti all’acquisizione del parere della conferenza dei servizi speciale di cui 
all’art. 7 dell’Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 6 del 6 maggio 2021, ex art. 11, 
comma 2, del d.l. n. 76/2020, ‚Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo‛; 

d. predisposizione degli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni 
necessarie da Enti preposti; 

 
DIREZIONE DEI LAVORI 
 
e. direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (con 

pedissequo riferimento a quanto prescritto all’art. 4, comma 4, dell’Ordinanza del Commissario 
Straordinario n. 56 del 10 maggio 2018, registrata il 14 maggio 2018 al n. 1031, l’effettivo svolgimento 
delle prestazioni professionali relativamente alla direzione dei lavori, misure e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è subordinato in primis all’esito positivo del 
controllo preventivo di legittimità da parte dell’ANAC (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
d.l. n. 189/2016 in merito ai controlli ANAC sulle procedure di evidenza pubblica riguardanti la 
ricostruzione post sisma 2016) del provvedimento di aggiudicazione della procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori rivolta a cinque operatori economici sulla base del progetto definitivo con 
riferimento al d.lgs. n. 50/2016, che nel testo vigente ha previsto l’abrogazione dell’art. 95, comma 4, 
lettera a), e in secundis alla relativa contrattualizzazione dei servizi opzionali. Nello specifico si 
richiama la nota USR prot. n. RA/85596 del 23 marzo 2018 contenente le istruzioni operative da 
seguire per il corretto rispetto di quanto sopra in cui viene raccomandato a tutti gli Enti impegnati in 
procedure di affidamento di servizi tecnici per gli interventi finanziati con i fondi a valere sull’art. 14 
del menzionato d.l. n. 189/2016, di trasmettere obbligatoriamente all’USR in via preventiva, tutta la 
documentazione di cui all’art. 3 dell'‛Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia 
della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma‛, 
sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che sostituisce integralmente il protocollo originario siglato in data 
28 dicembre 2016); 

 
Si specifica, altresì, che: 
 la progettazione dovrà essere redatta mediante il ricorso al ‚Prezziario unico del cratere del centro Italia‛ 

di cui all’art. 6, comma 7, del d.l. n. 189/2016, approvato con Ordinanza del Commissario 
Straordinario n. 58 del 4 luglio 2018, e ss.mm.ii., nonché tenendo conto delle specifiche tecniche e delle 
clausole contrattuali conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 
(pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017); 

 l’intervento previsto per l’edificio in questione è quello dell’adeguamento sismico, ai sensi del prf. 
8.4.3 delle NTC 2018 con relativo prf. C.8.4.3.; 

 l’intervento di adeguamento sismico prevederà anche la funzionalizzazione energetica ed 
impiantistica, oltre che la verifica dei requisiti acustici e del rispetto delle norme in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche, nonché l’adeguamento dell’edificio ai sensi del d.P.R. 1° 
agosto 2011, n. 151, e ai sensi del d.lgs. n. 81/2008; 

 
 
 
A.4 – Elenco dettagliato delle prestazioni previste 
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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.20   

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 

 

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 

0,2300 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico 
0,0700 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

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

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

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

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le 

indagini 
0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0365 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile 
0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione 
0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0368 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Lavori a corpo: € 646.526,00 

 

STRUTTURE – S.03   

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMIC 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 
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QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 

 

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 

0,1800 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico 
0,0400 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti  0,0900 

QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  0,1200 

QbII.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 0,1800 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le 

indagini 
0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0465 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile 
0,0200 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione 
0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0450 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Lavori a corpo: € 461.737,00 

 

IMPIANTI – IA.01   

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMIC 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 

 

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 

0,1600 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico 
0,0700 
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QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

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

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0640 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0000 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile 
0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione 
0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Lavori a corpo: € 150.092,00 

 

IMPIANTI – IA.02   

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMIC 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

 

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 

0,1600 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico 
0,0700 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

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 0,0100 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0640 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0000 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile 
0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione 
0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 
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QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Lavori a corpo: € 184.632,00 

 

IMPIANTI – IA.03   

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMIC 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

 

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 

0,1600 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico 
0,0700 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0640 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0000 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile 
0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione 
0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Lavori a corpo: € 127.013,00 
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B – CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA DA AFFIDARE 
 
La determinazione degli importi per l’acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di ingegneria 
e architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara. 
 
 
 
B.1 – Procedimento adottato per il calcolo del corrispettivo da porre a base di gara 
 
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): 
 
 parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
 parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
 parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
 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= Σ(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.  
 
 
 
B.2 – Quadro economico e parametri di calcolo 
 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(

€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 

Interventi di manutenzione straordinaria, 

ristrutturazione, riqualificazione, su edifici 

e manufatti esistenti 

0,95 646.526,00 7,7398609600% 

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. 

0,95 461.737,00 8,4230315300% 

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 

0,75 150.092,00 11,5007448700% 

IMPIANTI IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di 0,85 184.632,00 10,8248714300% 
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raffrescamento, climatizzazione, 

trattamento dell’aria - Impianti meccanici 

di distribuzione fluidi - Impianto solare 

termico 

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 

1,15 127.013,00 12,0878412200% 

 

Costo complessivo dell’opera : € 1.570.000,00 

Percentuale forfettaria spese : 24,64%  
 
 



 

 

B3 – Determinazione corrispettivi 
 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

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=24,64% 

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

E.20 EDILIZIA 646.526,00 7,7398609600% 0,95 
QbI.01, QbI.02, QbI.16, 

QbI.15, QbI.10 
0,1300 6.179,97 1.522,98 7.702,94 

S.03 STRUTTURE 461.737,00 8,4230315300% 0,95 
QbI.01, QbI.02, QbI.16, 

QbI.10 
0,1250 4.618,46 1.138,16 5.756,62 

IA.01 IMPIANTI 150.092,00 11,5007448700% 0,75 
QbI.01, QbI.02, QbI.16, 

QbI.15 
0,1150 1.488,82 366,90 1.855,72 

IA.02 IMPIANTI 184.632,00 10,8248714300% 0,85 QbI.01, QbI.02, QbI.16 0,1100 1.868,71 460,52 2.329,23 

IA.03 IMPIANTI 127.013,00 12,0878412200% 1,15 QbI.01, QbI.02, QbI.16 0,1100 1.942,17 478,62 2.420,79 

 

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=24,64% 

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

E.20 EDILIZIA 646.526,00 7,7398609600% 0,95 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 

QbII.05, QbII.08, QbII.12, 

QbII.17, QbII.18, QbII.20, 

QbII.21, QbII.22, QbII.23 

0,6400 30.424,45 7.497,73 37.922,18 

S.03 STRUTTURE 461.737,00 8,4230315300% 0,95 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 

QbII.05, QbII.08, QbII.09, 

QbII.12, QbII.14, QbII.15, 

QbII.16, QbII.17, QbII.22, 

QbII.23 

0,9000 33.252,88 8.194,76 41.447,63 

IA.01 IMPIANTI 150.092,00 11,5007448700% 0,75 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 

QbII.08, QbII.17, QbII.18, 

QbII.23 

0,4400 5.696,36 1.403,80 7.100,16 

IA.02 IMPIANTI 184.632,00 10,8248714300% 0,85 QbII.01, QbII.03, QbII.05, 0,4100 6.965,18 1.716,48 8.681,66 



 

 

QbII.08, QbII.17, QbII.21, 

QbII.23 

IA.03 IMPIANTI 127.013,00 12,0878412200% 1,15 
QbII.01, QbII.03, QbII.05, 

QbII.08, QbII.17, QbII.23 
0,3800 6.709,32 1.653,43 8.362,75 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

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=24,64% 

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

E.20 EDILIZIA 646.526,00 7,7398609600% 0,95 
QcI.01, QcI.02, QcI.03, 

QcI.10, QcI.12 
0,6568 31.224,99 7.695,01 38.920,00 

S.03 STRUTTURE 461.737,00 8,4230315300% 0,95 
QcI.01, QcI.02, QcI.03, 

QcI.10, QcI.12 
0,7150 26.417,56 6.510,28 32.927,84 

IA.01 IMPIANTI 150.092,00 11,5007448700% 0,75 
QcI.01, QcI.02, QcI.03, 

QcI.10, QcI.12 
0,6550 8.479,81 2.089,74 10.569,55 

IA.02 IMPIANTI 184.632,00 10,8248714300% 0,85 
QcI.01, QcI.02, QcI.03, 

QcI.10, QcI.12 
0,6550 11.127,30 2.742,18 13.869,49 

IA.03 IMPIANTI 127.013,00 12,0878412200% 1,15 
QcI.01, QcI.02, QcI.03, 

QcI.10, QcI.12 
0,6550 11.564,74 2.849,99 14.414,73 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

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=24,64% 

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

E.20 EDILIZIA 646.526,00 10,1321040779% 0,95 QbII.13 0,0365 2.273,53 560,28 2.833,81 

S.03 STRUTTURE 461.737,00 10,0529627367% 0,95 QbII.13 0,0465 2.051,53 505,57 2.557,11 

IA.01 IMPIANTI 150.092,00 11,5007448700% 0,75 QbII.13 0,0640 828,56 204,19 1.032,75 

IA.02 IMPIANTI 184.632,00 10,8248714300% 0,85 QbII.13 0,0640 1.087,25 267,94 1.355,19 

IA.03 IMPIANTI 127.013,00 12,0878412200% 1,15 QbII.13 0,0640 1.129,99 278,47 1.408,46 

 

 



 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 20.065,30 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 103.514,37 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 110.701,62 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 9.187,32 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 243.468,61 

 

  



 

 

C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI 

 

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

 Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)    

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 

Progettazione Definitiva (compresa Relazione Geologica) 

Esecuzione dei lavori 

 

€ 20.065,30 

€ 112.701,69 

€ 110.701,62 

 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi  € 243.468,61 

Cassa di Previdenza (4%)  € 9.738,74 

Imponibile IVA € 253.207,35  

IVA (22%)  € 55.705,62 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 308.912,97 

 


