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SCHEMA DI PARCELLA

Nuoro, lì 07/10/2019

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: Messa a norma dell’impianto elettrico del Poliambulatorio di Nuoro, ai fini

dell’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi - Codice Investimento

SS_SAN_026 – Intervento 1:Adeguamento impianto rilevazione fumi

illuminazione standard e di emergenza": direzione lavori e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione

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) Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 360'681.29 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.9862%

Grado di complessità [G]: 1.15

Descrizione grado di complessità: [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.

Specifiche incidenze [Q]:

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 11'927.45 €
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Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03] 1'118.20 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 360'681.29 €: QcI.09=0.045 1'677.30 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 1'490.93 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 9'318.31 €

Totale 25'532.19 €

2) Edilizia

Edifici e manufatti esistenti

Valore dell'opera [V]: 63'678.97 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti

Parametro sul valore dell'opera [P]: 14.9785%

Grado di complessità [G]: 0.95

Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.

Specifiche incidenze [Q]:

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 2'899.60 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03] 271.84 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 63'678.97 €: QcI.09=0.06 543.67 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 362.45 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 2'265.31 €

Totale 6'342.87 €

TOTALE PRESTAZIONI 31'875.06 €

S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 4'781.26 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 4'781.26 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O.
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RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 31'875.06 €

Spese ed oneri accessori 4'781.26 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione Importo

euro

Imponibile 36'656.32 €

TOTALE DOCUMENTO 36'656.32 €

NETTO A PAGARE 36'656.32 €

Diconsi euro trentaseimila-seicentocinquantasei/32. S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Vinicio Demurtas)
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ALLEGATO

Nuoro, lì 07/10/2019

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: Messa a norma dell’impianto elettrico del Poliambulatorio di Nuoro, ai fini

dell’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi - Codice Investimento
SS_SAN_026 – Intervento 1:Adeguamento impianto rilevazione fumi
illuminazione standard e di emergenza": direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 15% del compenso per prestazioni professionali.

[15% * 31'875.06 €] 4'781.26 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 4'781.26 €

S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Vinicio Demurtas)
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