STUDIO TECNICO AGRARIO-FORESTALE
Dott. Agr. VALERIO SALVATORE BOI
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PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - ESECUZIONE
OGGETTO:

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. n. 143/2013).

INCARICO:

VALORIZZAZIONE ECONOMICA E PRODUTTIVA DELLE SUGHERETTE DELLA
GIARA

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. 31 ottobre 2013,
n. 143), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Importo

Descrizione

euro
1)

Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica,
Ruralità, Forestale
Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale
Valore dell'opera [V]:

€ 307'000.00

Categoria dell'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITA’, FORESTALE
Destinazione funzionale: Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale
Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.3839%
Grado di complessità [G]: 0.85
Descrizione grado di complessità: [P.05] Opere di assetto ed utilizzazione forestale, nonché
dell'impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali - Piste forestali, strade forestali - Percorsi
naturalistici, aree di sosta e di stazionamento di mezzi forestali - Meccanizzazione forestale.
Specifiche incidenze [Q]:
Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale [Qa.0.03=0.005]

122.45 €

Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai
piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo:
- Fino a 307'000.00 €: Qa.0.07=0.018; [P]: 9.3839%

440.81 €

Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010) [QaI.01=0.04]

979.59 €

Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs.
152/2006 - All.VI-VII) [QaIII.01=0.02]

489.79 €

Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs.
152/2006 - All.VI-VII) [QaIII.02=0.015]

367.34 €

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie (art. 24, comma 2,
lettere a), b), d), f), d.P.R. 207/2010 - art. 26, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/2010)
[QbII.01=0.18]

4'408.13 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o),
d.P.R. 207/2010) [QbII.05=0.05]

1'224.48 €

Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) [QbII.07=0.02]
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489.79 €

Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA) - (art. 24, comma 2, lettera
e), d.P.R. 207/2010):
- Fino a 307'000.00 €: QbII.24=0.1; [P]: 9.3839%

2'448.96 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a),
b), c), d), d.P.R. 207/2010) [QbIII.01=0.04]

979.59 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R.
207/2010) [QbIII.03=0.03]

734.69 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere l),
h), d.P.R. 207/2010) [QbIII.04=0.02]

489.79 €

Piano di sicurezza e coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) [QbIII.07=0.1]

2'448.96 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148, d.P.R. 207/2010)
[QcI.01=0.11]

2'693.86 €

Contabilità dei lavori a misura (art. 185, d.P.R. 207/2010):
- Fino a 307'000.00 €: QcI.09=0.045; [P]: 9.3839%

1'102.03 €

Certificato di regolare esecuzione (art. 237, d.P.R. 207/2010) [QcI.11=0.04]

979.59 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, d.P.R. 207/2010) [QcI.12=0.25]
Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (art. 18, 23, Parte
III, All.1 - All. 7, D.Lgs. 152/2006) [QeI.01=0.02]

Totale

6'122.41 €
489.90 €

27'012.06 €
TOTALE PRESTAZIONI

27'012.06 €
S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio

5'402.41 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

5'402.41 €
S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali

27'012.06 €

Spese ed oneri accessori

5'402.41 €

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
Imponibile

32'414.47 €
TOTALE DOCUMENTO

32'414.47 €

NETTO A PAGARE

32'414.47 €

Diconsi euro trentaduemila-quattrocentoquattordici/47.
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S.E.&O.

ALLEGATO
GENONI , lì 12/11/2015
OGGETTO:
INCARICO:

Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
PROGETTO: Migliore valorizzazione economica delle foreste - Azione 122.1
"Recupero e valorizzazione economico produttiva delle sugherete esistenti.

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

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

5'402.41 €

[20% * 27'018.28 €]

TOTALE SPESE PROFESSIONALI

5'402.41 €
S.E.&O.

RIEPILOGO FINALE
ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA € 32.414,47
Cassa 2%
€
648,29
IVA 22%
€ 7.273,81

TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA € 40.336,57

PROGETTAZIONE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, MISURA CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – Collaudo con C.R.E. - Comune di GENONI

IL TECNICO PROGETTISTA
(Dottore Agronomo VALERIO SALVATORE BOI)
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