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il "erbai" dì validazioi!e del Progetto Esewtivo in pari data, si approva in 
linea ~p.ica ai sensi iii pergli mfetti dell'Nt 26del Dl,.gs Il. 50/2016 

Vittoria, li 28.06.201ì
Arcn. flIIO~ìN;!Mna.:ì~ 

Geom. ArChRi&CChin 

./ V\n . 





li \ 
l )1 l ~, 

Il .. 

ii 
i ii '/ 

Il il PREMESSA
il , 
,pqn il prerente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
i rffldamen~b di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria . di cui all'art.46 del 
i de,reto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. . 

;	III ~OrriSpe~iVo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzion'e 
:de)le pres~~zioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
idelerminazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 

! la. para~etro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti "'opera;' ~ 
b. parafetro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. pararetro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti "opera. 

i Il compen~o «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
. casto delle singole categorie componenti l'opera «V», ii par~metro «G» corrispondente al grado di 
complessi~~ delle presta~ioni, il paran:etro «Q» .corrispondente alla specificità della pre~tazione distinto in 
base alle SIngole categone componenti l'opera e Il parametro base «P», secondo l'espressione che segue: 

L'jmport0jdelle, spese e. degli .oner! accessori è cal?olato in maniera forfettaria; per opere di .i~porto fino ~ € 
i.000.00U,00 e determInato In misura non supenore al 25% del compenso; per opere di Importo pari o 
sllperior.e Ia € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di . 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare. 

http:all'art.46


QUADRO ECONOMICO DELL'O~ERA 

SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETIURA E ALL'INGEGNERIA: 

una copertura a falde comprensiva di impianto fotovoltaico per il risparmio energetico, sistema 
izzo delle acque piQvane ed isolamento acustico dell'auditorium dell'Istituto Comprensivo L. 

Sck)Qli:tti - Progetto esecutivo 1° Stralcio, "'nfissi e Copertura". 

E.08 

Sede Azienda Sanitaria, Distretto .":::lniitJ:::lrin 

Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola 
Materna, Scuola elementare, Scuole 
secondarie di primo grado fino a 24 classi, 
Scuole secondarie di secondo grado fino a 

: € 632.534,71 
: 25,00% 

0,95 632.534,71 
7,78152 
30700% 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 

I 'IR~ZIONl:IDELL'ESECUZIONE (c.l) 

ERIFICHEIE COLLAUDI (d.l) 
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SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE • 
"ç~4IL\J vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la 

.Ui"'..!......'" delle singole prestazioni e con i relativi Parametri «Q» di incidenza, desunti dalla tavola 
Ialla vigente normativa. 



Importi espressi in Euro 

20.937,33c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 39.311,54 

4.675,98 2.525,03d.l) VERIFICHE E COLLAUDI 

43.987,52 23.462,36\ AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 
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