
 

 

 

BARI, lì 12/06/2018 

 

OGGETTO: Appalto per affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla 
Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica finalizzata alla costruzione di un Centro Risvegli da 
realizzare in Ceglie Messapica. 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: Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica 

 

 

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 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Edilizia  

 Sanita', istruzione, ricerca  

 

Valore dell'opera [V]: 5'600'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.9986% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

 



Descrizione grado di complessità: [E.10] Poliambulatori, Ospedali, Istituti di 
ricerca, Centri riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di 
ricerca universitaria. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 30'231.53 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 3'359.06 € 

 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 
[QbI.05=0.07] 23'513.41 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 10'077.18 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 5'038.59 € 

 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 
[QbI.16=0.01] 3'359.06 € 

 Totale 75'578.83 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 75'578.83 € 

  S.E.&O. 

 

 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 7'848.66 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 7'848.66 € 

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

S.E.&O. 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 75'578.83 € 



Spese ed oneri accessori 7'848.66 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 83'427.49 € 

TOTALE DOCUMENTO 83'427.49 € 

NETTO A PAGARE 83'427.49 € 

 Diconsi euro ottantatremila-quattrocentoventitre/91. S.E.&O. 

 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Agenzia Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del 
Territorio ) 

 

 


