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SCHEDE RIEPILOGATIVE E GIUSTIFICATIVE DEGLI IMPORTI INSERITI NELLE SOMME A DISPOSIZIONE 

b8) - PARCELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

 

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: Progettazione esecutiva lavori di completamento comiziali zona 1/C – 

subcomprensori 2  

CONSORZIO BONIFICA 1 – TRAPANI 

 

 

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) Idraulica  

 Acquedotti e fognature  

 

Valore dell’opera [V]: 1’785’041.00 € 

Categoria dell’opera: IDRAULICA 

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature 

Parametro sul valore dell’opera [P]: 6.1575% 

Grado di complessità [G]: 0.8 

Descrizione grado di complessità: [D.05] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua – 

Fognature urbane – Condotte subacque in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di 

tipo speciale. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11] 9’672.42 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 

dell’incidenza percentuale della quantita’ di manodopera [QbIII.03=0.04] 3’517.24 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 1’758.63 € 

 Totale 14’948.29 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 14’948.29 € 

  S.E.&O. 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  
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Compenso per prestazioni professionali 14’948.29 € 

Spese ed oneri accessori 0.00 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 14’948.29 € 

TOTALE DOCUMENTO 14’948.29 € 

Sconto applicato 1'948.29 

NETTO A PAGARE 13'000.00 € 

 Diconsi euro tredicimila oltre IVA e CNPAIA S.E.&O. 

  

b9) - PARCELLA DIREZIONE LAVORI 

 

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 di completamento comiziali zona 1/C - sucomprensori 2  

CONSORZIO BONIFICA 1 - TRAPANI 

 

 

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) Idraulica  

 Acquedotti e fognature  

 

Valore dell'opera [V]: 1'785'041.00 € 

Categoria dell'opera: IDRAULICA 

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.1575% 

Grado di complessità [G]: 0.8 

Descrizione grado di complessità: [D.05] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - 

Fognature urbane - Condotte subacque in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di 

tipo speciale. 

Specifiche incidenze [Q]:  
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 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 36'931.07 € 

 Totale 36'931.07 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 36'931.07 € 

  S.E.&O. 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 36'931.07 € 

Spese ed oneri accessori 0.00 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 36'931.07 € 

TOTALE DOCUMENTO 36'931.07 € 

NETTO A PAGARE 36'931.07 € 

 Diconsi euro trentaseimila-novecentotrentauno/07. S.E.&O. 

  

 B13) - Parcelle CSE – verifica e validazione progetto – Collaudo c/opera 

 

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: Parcelle CSE – verifica e validazione progetto – Collaudo c/opera dei lavori di 

completamento comiziali zona 1/C - subcomprensori 2  

CONSORZIO BONIFICA 1 - TRAPANI 

 

 

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 
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  euro 

1) Idraulica  

 Acquedotti e fognature  

 

Valore dell'opera [V]: 1'785'041.00 € 

Categoria dell'opera: IDRAULICA 

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.1575% 

Grado di complessità [G]: 0.8 

Descrizione grado di complessità: [D.05] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - 

Fognature urbane - Condotte subacque in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di 

tipo speciale. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 11'431.05 € 

 Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01] 879.31 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 21'982.78 € 

 Supporto al RUP: per la supervizione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. [QcI.13=0.04] 3'517.24 € 

 
Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20% 

[QdI.01=0.096] 8'441.39 € 

 Totale 46'251.77 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 46'251.77 € 

  S.E.&O. 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 46'251.77 € 

Spese ed oneri accessori 0.00 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 46'251.77 € 

TOTALE DOCUMENTO 46'251.77 € 

NETTO A PAGARE 46'251.77 € 

 Diconsi euro quarantaseimila-duecentocinquantauno/77. S.E.&O. 

  

 


