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PREMESSA 


Con il documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto 

18 2016 n. 50. 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri acc:eSl50 è stato determinato in funzione delle 
professionali relative ai servizi ed applicando seguenti generali per la 

determinazione del compenso (come dal DM 17/06/2016): 

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. «Q», relativo alla della prestazione; 
d. parametro base «p», che si applica al costo economico delle componenti 

Il compenso «CP)}, con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo 
delle componenti l'opera «V», il parametro «G» al grado di complessità delle 
prestazioni, il «Q» alla della distinto in base alle singole 

componenti e ìI parametro base «p», secondo che segue: 

L(VxGxQxP) 

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 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


D'OPERA 


IMPIANTI 


IMPIANTI 

Costo complessivo . € 6.101.482,50 
Percentuale forfettaria spese : 21,81% 

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA 

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA: 

D.L. GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 

DIREZIONE (c. I) 

VERIFICHE E 



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri «Q» di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 
allegata alla vigente normativa. 
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