OGGETTO:

Dettaglio dell'offerta per prestazione professionale tecnica (D.M. 17/06/2016).
“POLO DIDATTICO PASSO CORESE – FARA IN SABINA: ristrutturazione e
riattamento normativo sismico e antincendio”.

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Importo

Descrizione

euro
1)

Edilizia
Sanita', istruzione, ricerca
Valore dell'opera [V]: 575'000.00 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.9674%
Grado di complessità [G]: 1.15
Descrizione grado di complessità: [E.09] Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi - Istituti
scolastici superiori oltre 25 classi - Case di cura.
Specifiche incidenze [Q]:
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=0.23]
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]

12'117.42 €
2'107.38 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]

526.84 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]

3'687.91 €

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]

3'161.07 €

Relazione sismica [QbII.12=0.03]

1'580.53 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]

3'161.07 €

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]

526.84 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]

3'687.91 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

6'848.98 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]

2'107.38 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

1'053.69 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]

1'053.69 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

5'268.44 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]

16'859.02 €

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06

2'748.75 €

- Sull'eccedenza fino a 575'000.00 €: QcI.09=0.12

824.63 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]

2'107.38 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]

13'171.10 €

SOMMANO
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82'600.03 €

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
2)

Spese forfettarie pari al 15% del compenso

12'390.00 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

12'390.00 €

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali

82'600.03 €

Spese ed oneri accessori

12'390.00 €
TOTALE CORRISPETTIVO ARROTONDATO
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94'990.00 €

