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Elab. 3A DETTAGLIO DEI CORRISPETTIVI POSTI A BASE DI GARA 
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La stima dei lavori per la realizzazione della Nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e nuova 

palestra della scuola Pier Cironi, desumibile dal quadro economico dell’opera inserito nel progetto di 

fattibilità tecnica ed economica, ammonta ad € 8.361.210,00 compresi gli oneri di sicurezza ed escluso 

l’Iva. 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 

“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Decreto legislativo n. 50 del 2016”, come 

dettagliato nel prospetto che segue: 
 

 

ID. OPERE 

CATEGORIE 

D’OPERA 
Codice Descrizione 

Grado 

Complessità 

<<G>> 

 

 

Costo 

categorie 

(€) 

<<V>> 

 

Parametro base    

<<P>> 

 

EDILIZIA E.08 

Sede Azienda Sanitaria, 

Distretto sanitario, 

Ambulatori di base. Asilo 

Nido, Scuola Materna, 

Scuola elementare, scuole 

secondarie di primo grado 

fino a 24 classi, Scuole 

secondarie di secondo 

grado fino a 25 classi. 

 

0,95 3.177.259,00 

 

5,507142% 

 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di 

strutture in muratura, 

legno, metallo - Verifiche 

strutturali relative – 

Consolidamento delle 

opere di fondazione di 

manufatti dissestati – 

Ponti, Paratie e tiranti, 

Consolidamento di pendii 

e di fronti rocciosi ed 

opere connesse, di tipo 

corrente – Verifiche 

strutturali relative. 

 

0,90 2.675.587,00 

 

5,685545% 

 

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. 

0,75 301.003,00 

 

9.435343% 
 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento 

- Impianto di 

raffrescamento, 

climatizzazione, 

0,85 1.053.512,00 

 

6.898919% 
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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 1.153.849,00 

 

6.759593% 

 

 

Il dettaglio del corrispettivo posto a base di gara relativo alla PROGETTAZIONE DEFINITIVA è il 

seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’importo complessivo posto a base di gara è stimato in € 260.851,20 al netto di oneri previdenziali e 

assistenziali e IVA e/o altri contributi di legge.  

L’importo comprende € 422,90 per oneri della sicurezza derivanti dal DUVRI, connessi alla realizzazione 
delle Indagini geologiche con prove in situ. 

Non sono riconosciute spese ed oneri accessori. 

Il costo totale stimato della manodopera per i soli servizi di indagini geologiche con prove in situ, ai sensi 
dell’articolo 23, co. 16, del Codice, è di € 5.575,33, pari al 32,00% dell’importo dei predetti servizi, ed è 
compreso nell’importo totale di cui alla Tabella che precede.  

 

La Stazione appaltante si riserva la possibilità dell’affidamento, anche in fasi successive, della 

progettazione esecutiva, della direzione lavori e del coordinamento in fase di esecuzione al soggetto 

incaricato della progettazione definitiva ai sensi dell’art. 157 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, agli stessi 

patti e condizioni del contratto di affidamento della progettazione definitiva. 
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Pertanto il dettaglio del corrispettivo relativo alla PROGETTAZIONE ESECUTIVA da assoggettare agli 

stessi patti e condizioni del contratto di affidamento per la progettazione definitiva è il seguente: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

L’importo complessivo è stimato in € 183.117,37 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA e/o 
altri contributi di legge. Non sono riconosciute spese ed oneri accessori. 

 

Il dettaglio del corrispettivo relativo alla DIREZIONE LAVORI da assoggettare agli stessi patti e 

condizioni del contratto di affidamento per la progettazione definitiva è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’importo complessivo è stimato in € 300.763,61 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA e/o 
altri contributi di legge. Non sono riconosciute spese ed oneri accessori. 

 

 

Metodo di calcolo 

Il calcolo è stato effettuato ai sensi del Decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione 

delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato 

ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Decreto legislativo n. 50 del 2016”, e  individua i corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui 

all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici». 

Il compenso CP da porre a base di gara è determinato in base a più parametri.  
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Il parametro V definito quale costo delle singole categorie componenti l’opera, è individuato sulla 

base del preventivo del progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e 

collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al regolamento; per le 

prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all’importo complessivo delle opere, 

esistenti e nuove, oggetto della prestazione. 

Il parametro G, relativo alla complessità della prestazione è individuato per ciascuna categoria e 

destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al regolamento. 

Il parametro Q, relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria 

d’opera nella tavola Z-2 allegata al regolamento. 

Il parametro base P, applicato al costo delle singole categorie componenti l’opera sulla base dei criteri 

di cui alla tavola Z-1 allegata al regolamento, è dato dall’espressione  P=0,03+10/V0,4  

Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000 il parametro P non può 

superare il valore del parametro P corrispondente a tale importo.  

Il compenso CP 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)  

Per alcune prestazioni (Qbll.13 Relazione geologica e Qcl.10a Contabilità lavori a corpo) il parametro Q 

viene determinato per interpolazione. Il parametro P viene ricalcolato per ciascuno scaglione, in funzione 

delle eccedenze di V.  
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