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Servizio Lavori Pubblici e Progettazione 

 

 

Oggetto: “Realizzazione della recinzione dell’area dedicata a parco pubblico denominata  

Vasco De Gama”  

CUP: B23J19000050004 - CIG: ZD82C7D93C 

 

 

 

 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE DI INCARICO 

 

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PRESTAZIONE DI: 

- RELAZIONE PAESAGGISTICA 

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

- COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI 

ESECUZIONE LAVORI 

- DIREZIONE LAVORI 

- REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

N.B.: Il presente Capitolato elenca le attività per tutte le prestazioni relative alla 
realizzazione dell’intervento ma si affida esclusivamente:  

- RELAZIONE PAESAGGISTICA 

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

- COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’operatore economico che 
risulterà aggiudicatario del servizio di “Relazione Paesaggistica, progettazione 
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione” anche il servizio di 
“Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e redazione 
certificato di regolare esecuzione”. 

 

 

 
 
Determina a contrarre n. 349/2020 del 02/03/2020 
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Il presente Disciplinare/Capitolato disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini per l’esecuzione 

delle prestazioni aventi ad oggetto il “Relazione Paesaggistica, Progettazione Esecutiva, Coordinamento 

Sicurezza In Fase Di Progettazione Ed Esecuzione, Direzione Lavori, Redazione Certificato di 

Regolare Esecuzione” relativo all’intervento: “Realizzazione della recinzione dell’area dedicata a parco 

pubblico denominata Vasco De Gama”. 

In questa fase si affidano solo le prestazioni aventi ad oggetto il “Relazione Paesaggistica, Progettazione 

Esecutiva, Coordinamento Sicurezza In Fase Di Progettazione”. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’operatore economico che risulterà aggiudicatario del 

servizio di “Relazione Paesaggistica, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione” anche il servizio di “Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e 

redazione certificato di regolare esecuzione”. 

Con la sottoscrizione per accettazione della determinazione di affidamento avente valore contrattuale (art. 32 

c.4 del D.Lgs. 50/2016) il professionista incaricato dichiara, senza riserva alcuna, la completa compatibilità 

con l’attività professionale a favore di Enti Pubblici. 

Art. 1 – Premessa 

Il presente documento fornisce le prescrizioni e indicazioni per l’attività di “Relazione Paesaggistica, 

Progettazione Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione” ed anche per  

“Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, Direzione Lavori, Redazione Certificato di Regolare 

Esecuzione” relativo all’intervento: “Realizzazione della recinzione dell’area dedicata a parco pubblico 

denominata Vasco De Gama”. 

Art. 2 – Oggetto dell’incarico e Descrizione delle prestazioni 

La prestazione è configurata quale appalto di servizio attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui alle 

definizioni dell’art. 3 lettera vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

L’incarico è la “Relazione Paesaggistica, progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione” dell’intervento come indicato in premessa. 

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO 
Il progetto preliminare è stato approvato con Deliberazione di G.M. n. 346/2019 del 22/11/2019 ed è 
composto dai seguenti elaborati redatti dal Servizio LL.PP. e Progettazione: 

A. Relazione tecnico-illustrativa e planimetrie vincoli; 

B. Planimetria ubicativa; 

C. Planimetria di progetto e particolari costruttivi; 

D. Computo metrico; 

E. Elenco prezzi unitari; 

F. Quadro Economico; 

il cui Quadro economico di € 363.693,65 è ripartito come segue: 

A) LAVORI 

 

 

A.1 Importo Lavori € 271.181,75 

A.2 Oneri per la sicurezza i non soggetti a ribasso €    6.000,00 

SOMMANO € 277.181,75 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE: 

b.1 IVA 10% di A €  27.718,18 

 

b.2 Spese Generali (incluso cassa previdenziale) - Progetto definitivo con 
relazioni specialistiche, progetto esecutivo, coordinamento sicurezza , 
D.L., certificato regolare esecuzione €  37.885,73 

b.3 Spese istruttoria pratiche (per pareri e N.O.) €   1.500,00 
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b.4 IVA 22% di b.2 €   8.334,86 

b.5 Incentivo 2% = € 5.543,64 di cui 80% come da Art. 113 c. 3 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e smi (netto 3.582,32 + oneri 23,80% € 852,59) €   4.434,91 

b.6 Incentivo 20% come da Art. 113 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi €   1.108,73 

b.7 IRAP (8,5%) €    304,50 

b.8 ANAC €    225,00 

b.9 Imprevisti (IVA compresa) €  5.000,00 

SOMMANO €  86.511,90 

TOTALE € 363.693,65 

 
DESCRIZIONE PRESTAZIONI 

Gli elaborati progettuali e i documenti dovranno essere sviluppati in tutti i loro particolari ed allegati, giusta le 

norme di cui al giusta le norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010, alla L. 5/11/71 n. 1086 per 

la parte in vigore, alla L. 2/2/1974 n. 64, al D. Lgs. 18/4/2016 n. 5, al D.M. 17/01/2018 – NTC 2018, al D.P.R. 

n. 380/2001, al D. Lgs. n. 81/2008, ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all’art. 34 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e al D.M. 11/10/2017,  al D.M. 07/03/2018 n. 49. 

Relazioni Paesaggistica:  
- Relazione tecnico – illustrativa (contenti testuali); 

- Elaborati grafici (contenuti cartografici, iconografici e grafici di rilievo e progetto); 

Progettazione esecutiva: 
- a) relazione generale; 

- b) elaborati grafici; 

- e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e 

quadro di incidenza della manodopera; 

- g) computo metrico estimativo e quadro economico; 

- h) cronoprogramma; 

- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

- l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 

Direzione contabilità e liquidazione Lavori (NON AFFIDATA IN QUESTA FASE e che l’Amministrazione 

si riserva di affidare all’operatore economico che risulterà aggiudicatario del servizio di “Relazione 

Paesaggistica, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione”): 
- attestazione in merito alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, alla assenza di 

impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto, alla 

conseguente realizzabilità del progetto; 

- consegna lavori; 

- controllo dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori e la conformità al progetto e al contratto; 

- predisposizione di verbali (consegna, sospensione, ripresa, ecc.) e di eventuali ordini di servizio; 

- controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a 

regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.  

- accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti 

ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le 

costruzioni vigenti (controllo certificazioni);  

- cura dell'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalazione delle 

eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali e proposizione dei necessari interventi correttivi;  

- verifica periodica del possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della 

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;  

- cura della costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di 

manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;  

- controllo delle attività dei subappaltatori e provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, 

dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
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- individuazione ed analisi le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al 

direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;  

- direzione delle lavorazioni specialistiche; 

- misura, contabilizzazione e liquidazione dei lavori eseguiti con emissione dei relativi S.AL, nonché del 

Conto Finale; 

- comunicazione tempestiva al R.U.P. di eventuali riserve dell’appaltatore con trasmissione di 

controdeduzioni e di propria relazione riservata; 

- redazione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

Per quanto non elencato si fa riferimento a quanto previsto, per tale attività: 
- dall’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2006 e s.m.i. nonché dagli altri articoli del medesimo D.Lgs. che interessano 

l’attività di Direzione Lavori; 
- dal D.M. n. 49 del 07/03/2018; 

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione Lavori (NON AFFIDATA IN QUESTA FASE e che 

l’Amministrazione si riserva di affidare all’operatore economico che risulterà aggiudicatario del 

servizio di “Relazione Paesaggistica, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione”): 
- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di 

coordinamento e della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio 

del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di 

sicurezza e di coordinamento, e il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le 

informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, in 

relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle 

imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, 

se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento 

delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento 

tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori 

autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 del D. Lgs. 

n. 81/2008 e s.m.i., e alle prescrizioni del piano di Sicurezza e Coordinamento e propone la sospensione 

dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del 

contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in 

merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà 

comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro 

territorialmente competenti; 

- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla 

verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

Art. 3 – Obblighi, direttive e prescrizioni generali  

Il professionista incaricato deve collaborare con il RUP e si obbliga ad effettuare a strettissimo giro tutti gli 

approfondimenti e le integrazioni che verranno richiesti dal RUP e dalla stazione appaltante in sede di 

redazione del progetto esecutivo anche  a seguito di segnalazioni di altri Servizi, nei tempi e modi indicati 

dall’Amministrazione, nonché a partecipare alle riunioni con i rappresentati di altri Servizi dell’Ente e di altri 

Enti convocate dal RUP. 

Inoltre: 

a. deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle 

prescrizioni alle quali ci si deve attenere; 

b. deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico siano ritenute 

incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione 

alternativa che, sulla base della buona tecnica siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni; 
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c. deve collaborare con il RUP, se tra le proprie competenze, nella richiesta di eventuali pareri, nulla osta, 

autorizzazioni che devono rilasciare Enti Terzi e si obbliga a introdurre negli elaborati di competenza tutte 

le modifiche ed integrazioni che siano ritenute necessarie senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori 

compensi. 

Art. 4 – Importo del corrispettivo 

In allegato al presente Capitolato Prestazionale è riportato lo schema di calcolo del corrispettivo complessivo 

di tutte le prestazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento che risulta pari a € 24.821,01 oltre oneri 4% 

ed IVA 22%, nonché lo schema di calcolo del corrispettivo a base di gara relativo alla prestazione richiesta 

che risulta essere pari a € 8.960,28, oltre oneri 4% ed IVA 22%. Il corrispettivo determinato ai sensi del D.M. 

17/06/2016, sarà ridotto nella misura pari al ribasso che verrà offerto dall’aggiudicatario. 
Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. 

Art. 5 – Finanziamento e modalità di pagamento 

Finanziamento: BILANCIO COMUNALE 

Pagamento corrispettivo:  
la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione, nel modo seguente:  

- per l’attività di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, ad 

approvazione del progetto esecutivo validato; 

- per le attività di Direzione Lavori e di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, secondo le 

percentuali di esecuzione relative allo Stato di Avanzamento Lavori (attività non affidate in questa fase); 

- per l’attività di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, dopo l’approvazione dello stesso da parte 

della Stazione Appaltante (attività non affidate in questa fase); 

e a seguito di emissione di regolari fatture.. 

Art. 6 – Termine per l’esecuzione del servizio e penali 

Il tecnico incaricato dovrà consegnare, al protocollo generale, i documenti e gli elaborati relativi alla attività di 

progettazione esecutiva e di coordinamento in fase esecutiva entro 30 giorni dall’affidamento dell’incarico  in 

tutte le modalità di seguito specificate: 
1.   in duplice copia cartacea regolarmente timbrati e sottoscritti dall’incaricato; 
2.   su supporto informatico (es. CD; DVD; ecc.) in formato .pdf; 
3.   su supporto informatico (es. CD; DVD; ecc.) in formato editabile. 
L’inizio delle attività  per la progettazione esecutiva è f issata dalla data del verbale di “Inizio attività” redatto 

dal R.U.P. e termina alla data della consegna del progetto; per l’attività di  Direzione Lavori e di 

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (attività non affidate in questa fase) l’inizio è stabilito dalla 

consegna degli stessi fino alla approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte 

dell’Amministrazione Comunale. 

In caso di ritardata consegna dei documenti e degli atti, verranno applicate penali calcolate in misura 

giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fatta salva 

ogni altra azione in caso di accertata responsabilità per il non rispetto della tempistica. 

Art. 7 – Oneri a carico del committente 

Il Committente si impegna a trasmettere all’affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso 

relativamente alla prestazione oggetto dell’incarico, la cui carenza non potrà comunque costituire in alcun 

modo causa di mancata o ritardata prestazione. 

Art. 8 – Oneri a carico dell’aggiudicatario 

Tutti gli oneri e le spese relativi al presente incarico, ivi inclusi la duplicazione della documentazione cartacea, 

sono ricomprese nel corrispettivo contrattuale. 
Fermo restando la eventuale proprietà intellettuale dei documenti emessi dal professionista incaricato, 

l’Amministrazione è autorizzata all’utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati 

e dei risultati oggetto dell’incarico. 
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Art. 9 – Subappalto 

Non è ammesso il subappalto. 

Art. 10 – Cauzione e Polizza assicurativa 

L’aggiudicatario dovrà consegnare prima della sottoscrizione della determinazione dirigenziale che assumerà 

valore contrattuale la polizza di responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività di competenza.   

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 

La polizza delle associazioni di professionisti deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche 

degli associati e consulenti. 

Qualora l’aggiudicatario sia una società, deve trasmettere la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 

148 della L. 4/08/2017 n. 24. 

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto 

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto sotto pena di nullità dell’atto di 

cessione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Art. 12 – Risoluzione del contratto 

E’ facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il tecnico 

incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di 

legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la 

documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o 

comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di 

atti di assenso/autorizzazioni da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni. 

E’ altresì facoltà dell’amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il tecnico incaricato, 

in assenza di valida giustificazione scritta e tempestivamente trasmessa alla stessa amministrazione, non 

provveda alle prestazioni richieste di cui all’art. 2 e contravvenga agli obblighi di cui all’art. 3. 

L’amministrazione si riserva di considerare il contratto risolto in caso di inadempimenti che abbiano 

comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale. 

Qualora il tecnico incaricato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 per la tracciabilità 

dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il professionista incaricato si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3, della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 

187 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, ed in particolare si impegna a: 
- trasmettere i dati relativi al conto corrente dedicato, con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di 

possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della Banca e precisazione della Filiale 

Agenzia nella quale è acceso il conto corrente) ed a comunicare le generalità delle persone abilitate ad 

operarvi; 
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento su detto conto, riportando il codice identificativo 

di gara CIG, ai sensi di Legge. 
Il professionista incaricato si obbliga altresì, a segnalare tempestivamente l’eventuale inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, in tal caso procede all’immediata risoluzione del 

rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo territorialmente competente. 
Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui transazioni finanziarie relative al contratto stesso 

siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.a., ai sensi e per gli effetti di 

cui all’articolo 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, che qui si intende integralmente riportato. 
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Art. 14 – Misure Anticorruzione 

Ai sensi dell’art. 24 del “Patto per Latina sicura”, approvato con D.G.M. n. 113 del 15.02.2018, sottoscritto tra 

la Prefettura di Latina e il Comune di Latina: 

 il professionista incaricato s’impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità 

giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura 

essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione 

espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici 

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”; 

 il Comune di Latina intende ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni 

qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di 

cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319- bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-

bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.” 

Art. 15 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto può avvenire esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente. 

Art. 16 – Foro competente 

La definizione di eventuali controversie in ordine all’appalto, qualunque ne sia la natura e la causa, verrà 

deferita all’autorità giudiziaria: Foro competente è quello di Latina, con espressa esclusione di arbitrato. 
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CORRISPETTIVO COMPLESSIVO 
 

 

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: Relazione Paesaggistica, Progettazione Esecutiva, Coordinamento Sicurezza In Fase 

di Progettazione ed Esecuzione, Direzione Lavori, Redazione Certificato di Regolare 

Esecuzione” relativo all’intervento “Realizzazione della recinzione dell’area dedicata a 

parco pubblico denominata Vasco De Gama”. 

 

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) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 277'181.75 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.6511% 

Grado di complessità [G]: 0.7 

Descrizione grado di complessità: [S.01] Strutture o parti di strutture di tipo semplice in cemento 
armato, escluse strutture soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali semplici. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazione paesaggistica (D.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 374.52 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 2'247.09 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 2'434.35 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.03] 561.77 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 187.26 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 468.14 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'872.58 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 7'115.79 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile [QcI.02=0.02] 374.52 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 374.52 € 

 Contabilità dei lavori a misura:  

  - Fino a 277'181.75 €: QcI.09=0.06 1'123.55 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 749.03 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 4'681.43 € 

 Totale 22'564.55 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 22'564.55 € 
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SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 10% su totale  prestazioni 2'256.46 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 2'256.46 € 

   

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 22'564.55 € 

Spese ed oneri accessori 2'256.46 € 

  

 
RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile - TOTALE DOCUMENTO 24'821,01 € 

  

Diconsi euro ventiquatromilaottocentoventuno/01.  

  

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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CORRISPETTIVO A BASE DI GARA 
 

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: "Relazione Paesaggistica, Progettazione Esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase 

di Progettazione" relativo all’intervento “Realizzazione della recinzione dell’area 

dedicata a parco pubblico denominata Vasco De Gama”. 

 

 

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) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 277'181.75 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.6511% 

Grado di complessità [G]: 0.7 

Descrizione grado di complessità: [S.01] Strutture o parti di strutture di tipo semplice in cemento 
armato, escluse strutture soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali semplici. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 374.52 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 2'247.09 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 2'434.35 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 561.77 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 187.26 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 468.14 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'872.58 € 

 Totale 8'145.71 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 8'145.71 € 

   

 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 814.57 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 814.57 € 
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RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 8'145.71 € 

Spese ed oneri accessori 814.57 € 

 
RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile/Totale Documento 8'960.28 € 

Diconsi euro ottomilanovecentosessanta/28  

  

  

  

 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 


