COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
VIA XXV APRILE, 4 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel.: 02.66.023.1 - Fax.: 02.66.023.738
E-mail: moreno.veronese@comune.cinisello-balsamo.mi.it
C.F.: 01971350150 - P.IVA: 00727780967

CINISELLO BALSAMO, lì 04/11/2019

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:

Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori e
redazione del certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di nuova intersezione a
rotatoria in via Monte Ortigara - via Monte Santo di cui al progetto di fattibilità approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15/06/2017

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)

Viabilità - Nuova intersezione a rotatoria in via Monte Ortigara - via Monte Santo
Viabilità ordinaria - Opere stradali e relative opere complementari
Valore dell'opera [V]: 370'000.00 €
Categoria dell'opera: VIABILITÀ
Destinazione funzionale: Viabilità ordinaria
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.9254%
Grado di complessità [G]: 0.45
Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte da
compensarsi a parte, piste ciclabili.
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=0.22]

3'269.37 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06]

891.65 €

Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03]

445.82 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]

297.22 €

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]

891.65 €

Relazione sismica [QbII.12=0.03]

445.82 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02]

297.22 €

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

148.61 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]

594.43 €
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Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]

1'188.86 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza
percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.03]

445.82 €

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

297.22 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

445.82 €

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

1'486.08 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42]

6'241.53 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.03]

445.82 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

297.22 €

Contabilità dei lavori a misura:
- Fino a 370'000.00 €: QcI.09=0.045; [P]: 8.9254%

668.74 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]

594.43 €

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

3'715.20 €

Totale

23'108.53 €
TOTALE PRESTAZIONI

23'108.53 €
S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

5'777.13 €

Spese generali di studio
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

5'777.13 €
S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

23'108.53 €

Compenso per prestazioni professionali

5'777.13 €

Spese ed oneri accessori

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
28'885.66 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

Pag. 2 di 4

28'885.66 €

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
VIA XXV APRILE, 4 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel.: 02.66.023.1 - Fax.: 02.66.023.738
E-mail: moreno.veronese@comune.cinisello-balsamo.mi.it
C.F.: 01971350150 - P.IVA: 00727780967

NETTO A PAGARE

28'885.66 €

Diconsi euro ventiottomila-ottocentoottantacinque/66.

S.E.&O.

IL DIRIGENTE
(Dott. Moreno Giuseppe Veronese)
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ALLEGATO
CINISELLO BALSAMO, lì 04/11/2019

OGGETTO:
INCARICO:

Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese
Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori e
redazione del certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di nuova intersezione a
rotatoria in via Monte Ortigara - via Monte Santo di cui al progetto di fattibilità approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15/06/2017

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 25% del compenso per prestazioni professionali.

5'777.13 €

[25% * 23'108.53 €]

TOTALE SPESE PROFESSIONALI

5'777.13 €
S.E.&O.

IL DIRIGENTE
(Dott. Moreno Giuseppe Veronese)
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