
 
COMUNE DI LATINA 

Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza. Beni comuni 

 

 
________________________________________________________________________________  
  
  
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: affidamento incarico di Direzione, Contabilità, Liquidazione dei lavori e  
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per: 

 Lavori di conduzione e manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento degli edifici 
scolastici di proprietà comunale” -  importo lavori €uro 94.500,00 oltre iva;  

 Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento (ascensori/piattaforme 
elevatrici) presso edifici di proprietà comunale” -  importo lavori €uro 20.000,00 oltre iva;  

 
________________________________________________________________________________ 
 
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  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) Impianti (A) 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota  

  
Valore dell'opera [V]: 114'500.00 € ( 94'500.00 € + 20'000.00 €) 

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]: 12.472788%  

Grado di complessità [G]: 1.15  

Descrizione grado di complessità: [IA.03] 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 

costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice  

Specifiche incidenze [Q]:   

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art.148, d.P.R. 207/10)(V:114500.00 x P:12.473% x 

G:1.15 x Q:0.320)……………………………………………………………………………………………….€ 5'255.53   

QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 

1698/2005 e s.m.i.)(V:114500.00 x P:12.473% x G:1.15 x Q:0.030)………………………………………………..€ 492.71 



QcI.09a: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).(V:114500.00 x P:12.473% x G:1.15 x 

Qi:0.045)…………………………………………………………………………………………………………€ 739.06 

QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)(V:114500.00 x P:12.473% x G:1.15 x 

Q:0.040)…………………………………………………………………………………………………………...€ 656.94 

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)(V:114500.00 x P:12.473% x G:1.15 x 

Q:0.250)…………………………………………………………………………………………………………€ 4'105.89  

  

Totale               € 4'105.89  

________________________________________________________________________________________________ 

TOTALE PRESTAZIONI           € 11'250.13 

                     S.E.&O. 

Diconsi euro UNIDICIMILA-duecentocinquanta/13.            

 
 
QUOTA PERCENTUALE in detrazione effettuata soltanto sulla parte di direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza effettuata dal Servizio Decoro, Qualità urbana e Bellezza. Beni 
Comuni (calcolato su € 19'676.66 di lavori pari al 17,18% del complessivo di €114.500,0) 
 
Descrizione Importo euro  

2) Impianti (A) 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota  

  
Valore dell'opera [V]: 114'500.00 € ( 94'500.00 € + 20'000.00 €) 

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]: 20.411011%   

Grado di complessità [G]: 1.15  

Descrizione grado di complessità: [IA.03] 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 

costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice  

Specifiche incidenze [Q]:   

 QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art.148, d.P.R. 207/10)(V:114500.00 x 

P:12.473% x G:1.15 x Q:0.320) - (17,18% di € 5'255.53)  

………………………………………………………………………………………- € 902.90 

 QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)(V:114500.00 x P:12.473% x 

G:1.15 x Q:0.250) - (17,18% di € 4'105.89)…………………………...………………….- € 705.39 

  
TOTALE IN DETRAZIONE………………………………………………………….- € 1'608.29 

  
 

 

 

 



RIEPILOGO FINALE 
________________________________________________________________________________________________  
 

TOTALE PRESTAZIONE………………………………………………………………………………….€ 11'250.13  
TOTALE IN DETRAZIONE ……………………………………………………………………………..- € 1'608.29

                          
________________________________________________________________________________________________  
  

 NETTO A PAGARE                                € 9'641.84         
 
 
                        

   
 
 
          IL DIRIGENTE 
                                       Arch. Micol Ayuso  

 

 
 

 


