PARCELLA ONORARI INGEGNERE

OGGETTO:

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO:

Direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e CRE lavori
di manutenzione straordinaria impianto di compostaggio Quirra.

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Importo

Descrizione

euro
1)

Edilizia
Insediamenti produttivi per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato
Valore dell'opera [V]: 86'000.00 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Insediamenti produttivi per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato
Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.6219%
Grado di complessità [G]: 0.95
Descrizione grado di complessità: [E.02] Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo
complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.
Specifiche incidenze [Q]:
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.03]

3'561.31 €
333.87 €

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 86'000.00 €: QcI.09=0.06

667.75 €

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

2'782.27 €

Collaudo tecnico amministrativo [QdI.01=0.08]

890.33 €

Totale

8'235.53 €
TOTALE PRESTAZIONI

8'235.53 €
S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio

411.78 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

411.78 €
S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali

8'235.53 €

Spese ed oneri accessori

411.78 €

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
Imponibile

8'647.31 €
TOTALE DOCUMENTO

8'647.31 €

NETTO A PAGARE

8'647.31 €

Diconsi euro ottomila-seicentoquarantasette/31.

S.E.&O.
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