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SCHEMA DI PARCELLA 

Oggetto:  Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020: "Programma regionale di 

investimenti per la messa a norma antincendio – Biennio 2018 - 2019": Messa a 

norma antincendio varie strutture ATS Sardegna - POLIAMBULATORIO DI 

SINISCOLA 

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). 

 

 

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 
1) Edilizia compresi oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza  

 Sanità, istruzione, ricerca  

 

Valore dell'opera [V]: 120'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sanità, istruzione, ricerca 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.2967% 

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] 1'593.65 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 177.07 € 

 Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02] 354.14 € 

 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 177.07 € 

 
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=0.23] 4'072.67 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 177.07 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'239.51 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 885.36 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 177.07 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 1'239.51 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 2'301.94 € 

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

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.04] 708.29 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 354.14 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 354.14 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 531.22 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'770.72 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 5'666.32 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile [QcI.02=0.03] 531.22 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 

[QcI.03=0.02] 354.14 € 

 Contabilità dei lavori a misura:  

  - Fino a 120'000.00 €: QcI.09=0.06 1'062.43 € 
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 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 708.29 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 4'426.84 € 

 Totale 28'862.81 € 

2) Impianti e reti antincendio  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 200'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.5786% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la 

distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di 

fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 

distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del 

vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 1'428.11 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 158.68 € 

 Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02] 317.36 € 

 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 158.68 € 

 
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=0.16] 2'538.86 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 158.68 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'110.75 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 793.40 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 158.68 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 2'380.19 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 793.40 € 

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

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.05] 793.40 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 317.36 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 476.04 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 476.04 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'586.79 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 5'077.73 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile [QcI.02=0.03] 476.04 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 

[QcI.03=0.02] 317.36 € 

 Contabilità dei lavori a misura:  

  - Fino a 200'000.00 €: QcI.09=0.045 714.06 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 634.72 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 3'966.94 € 

 Totale 24'833.27 € 

3) Impianti  

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

impianti pilota 
 

 

Valore dell'opera [V]: 180'000.00 € 

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]: 10.9048% 

Grado di complessità [G]: 1.3 

Descrizione grado di complessità: [IA.04] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 

telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi 

- Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

di tipo complesso. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 2'296.55 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 255.17 € 
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 Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02] 510.34 € 

 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 255.17 € 

 
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=0.16] 4'082.76 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 255.17 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'786.21 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 1'275.86 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 255.17 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 3'827.58 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 1'275.86 € 

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

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.05] 1'275.86 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 510.34 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 765.52 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 765.52 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'551.72 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 8'165.51 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile [QcI.02=0.03] 765.52 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 

[QcI.03=0.02] 510.34 € 

 Contabilità dei lavori a misura:  

  - Fino a 180'000.00 €: QcI.09=0.045 1'148.28 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 1'020.69 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 6'379.33 € 

 Totale 39'934.47 € 

4) Prestazioni a vacazione  

 Per le prestazioni computate a vacazione si dovrà corrispondere:  

 - al professionista incaricato l'importo di 75.00 €/ora per 41 ore [41 * 75.00 €] 3'075.00 € 

 - all'aiuto iscritto all'albo l'importo di 50.00 €/ora per 0 ore [0 * 50.00 €] 0.00 € 

 - all'aiuto di concetto l'importo di 37.00 €/ora per 0 ore [0 * 37.00 €] 0.00 € 
 Per il dettaglio delle prestazioni a vacazione computate si rimanda all'apposito allegato.  

 TOTALE PRESTAZIONI 96'705.55 € 

 

 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 19'341.11 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 19'341.11 € 
 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 96'705.55 € 

Spese ed oneri accessori 19'341.11 € 
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RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 116'046.66 € 

TOTALE DOCUMENTO 116'046.66 € 

NETTO A PAGARE 116'046.66 € 

 Diconsi euro centosedicimila-quarantasei/66. S.E.&O. 

 

 

Nuoro, 5 novembre 2019 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 Elena L.P. Carotti 
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ALLEGATO 

 

DETTAGLIO del 

COMPENSO per PRESTAZIONI A VACAZIONE 
Descrizione Importo 

  euro 

1) SCIA II STEP  

 Professionista incaricato per 21 ore [21 * 75.00] 1'575.00 € 

2) SCIA III STEP  

 Professionista incaricato per 20 ore [20 * 75.00] 1'500.00 € 

 TOTALE PRESTAZIONI A VACAZIONE 3'075.00 € 
  S.E.&O. 

 

DETTAGLIO delle 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio  

 
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 20% del compenso per prestazioni professionali. 

[20% * 96'705.55 €] 19'341.11 € 

 TOTALE SPESE PROFESSIONALI 19'341.11 € 
  S.E.&O. 

 

 

Nuoro, 5 novembre 2019 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 Elena L.P. Carotti 
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