
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI JESI, MONSANO E
SANTA MARIA NUOVA

__________________________________________________________________________

Ricostruzione scuola media Lorenzini. 
Procedura aperta per l'affidamento del S.I.A.  di
progettazione definitiva ed esecutiva, nonchè di

coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione. 

SCHEMA di CONTRATTO

SCHEMA di PARCELLA

TRA





REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI JESI                     PROVINCIA DI ANCONA

REPERTORIO N. ...

OGG  ETTO:  CONTRATTO  DI  APPALTO  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI

PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA  NONCHE'  DI  COORDINAMENTO

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.

L’anno duemilasedici, addì .. . del mese di ...

.../.../2016

nella  sede  del  Comune  di  Jesi  posta  in  di  Piazza  Indipendenza  1  avanti  e  con  l'opera  di  me

Dott…………………………………..  nella  mia  qualità  di  Segretario  Generale  domiciliato  per  la  carica

presso la Residenza Comunale sita in Jesi (AN), Piazza Indipendenza n. 1, Ufficiale Rogante ai sensi

dell’art. 97 del T.U.E.L. approvato con Decreto Lg.vo n. 267/2000, sono comparsi e si sono costituiti:

A) Arch. ……………….. nata ad ……………... domiciliata per la carica presso la Residenza Comunale

sita in Jesi, Piazza Indipendenza 1, la quale interviene al presente atto ed agisce esclusivamente in

nome e per conto del Comune di Jesi – Cod.Fisc. 00 135 880 425 -  nella sua qualità di  Dirigente

dell'Area Servizi  Tecnici in forza di  decreto sindacale n. 47 del 23/10/2015 ai sensi dell’art.  107 del

T.U.E.L.  e dell’art.  57  del  vigente  Statuto  comunale  ed in  esecuzione della  propria  Determinazione

dirigenziale n. ---- del ------------ ; 

B) Sig. ---------------- , nato a ------------ (--), il -- ( ----------)  -------------- ---- (------------------) domiciliato per la

carica  presso  …………..,  il  quale  interviene  al  presente  atto  nella  sua   qualità  di

--------------------------------------------- e quindi, in forza di -------------------, legale rappresentante della ditta

------------------------------------------------ con sede legale in -------------- (--) via --------------------------- - Codice

Fiscale e P.I. n.------------------------ e Numero REA --------------,  comparenti della cui identità personale e

capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo

Premesso 

CHE con Deliberazione di  Giunta Comunale n.  268 del  28/11/2016 è stato approvato il  progetto di

fattibilità tecnico-economica dei lavori di ricostruzione della scuola media "Lorenzini";

CHE con bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. ------- in data

----------------- e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale contratti, n. --------- in



data ------------ è stata indetta procedura aperta per l'affidamento del SIA per la  progettazione  definitiva

ed esecutiva dei lavori di cui sopra per l'importo complessivo di € 291.671,00;

CHE con Determinazione del Dirigente dell'Area Servizi Tecnici n. -------- del ---------------------, i servizi in

questione  sono  stati  affidati,  a  seguito  di  espletamento  di  procedura  aperta,  alla  Ditta

--------------------------------------- che ha offerto il ribasso del ------% (------------------------)  e quindi per un

importo contrattuale di € ------------------------------------------  al netto di I.V.A. e contributi previdenziali e al

lordo della ritenuta d'acconto;

CHE è  stato  acquisito  agli  atti  d’ufficio  il  DURC on  line  prot.  ---------------------------------------  in  data

------------------------------ attestante la regolarità contributiva del suddetto  appaltatore;

CHE  trattandosi di contratto di importo  superiore a 150.000,00 euro, ai sensi del Protocollo di Legalità

per  la  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della  criminalità  organizzata  negli  appalti  pubblici

sottoscritto tra la Prefettura di Ancona e il  Comune di Jesi in data 27/11/2015, nonché del D.Lgs. n.

159/2011, si rende necessario acquisire le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. 6.9.2011 n.

159 sul conto dei soggetti interessati;

CHE la Prefettura di ------------ con prot. n. ------------------------- del  ----------------- ha informato l'ente che a

carico  dei  soggetti  di  cui  all'art.  85  del  D.Lgs.  159/2011,  a  tale  data  non  sussistono  le  cause  di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 nè le situazioni di

cui all'art.  84, comma 4, e all'art.  91, comma 6, del medesimo decreto legislativo e pertanto si può

procedere alla stipula del presente contratto;

CHE,  essendo state effettuate ai  sensi  dell'art.  76,  comma 5,  del  D.Lgs.  50/2016 le  comunicazioni

relative all'aggiudicazione in data ---------------------,  è  decorso il  termine dilatorio previsto dall'art.  32,

comma 9, del medesimo D. Lgs. 50/2016 per la stipula del presente contratto;  

tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale e volendosi ora, pertanto, stipulare regolare

contratto, fra le  suddette parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1_ OGGETTO DELL’INCARICO

Il  presente  contratto  ha  ad  oggetto l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il

coordinamento  della  sicurezza in fase di progettazione, relativa alla ricostruzione della scuola media

Lorenzini  secondo  il  progetto  di  fattibilità  tecnico-economica  approvato  dalla  giunta  comunale  con

propria deliberazione n. 268 del 28/11/2016.



Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o

servizi  integrativi  alle  precedenti,  è riportato nello  schema di  parcella  allegato sub lettera “---”, che,

sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

ART. 2_ NORME GENERALI

L'Affidatario si obbliga :

1. alla  rigorosa  osservanza  delle  norme  vigenti  in  materia  di  progettazione,  direzione  lavori  e

contabilità,  per  le  opere  pubbliche  con  particolare  riferimento  al  D.Lgs  50/2016  ed  al  DPR

207/2010 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici” e dalla

normativa in materia di opere pubbliche vigente al momento della redazione, anche di livello

regionale;

2. a  fornire  un  progetto  elaborato  in  forma  completa,  dettagliata  in  tutte  le  sue  parti,

architettonica, strutturale, impiantistica; 

3. alla  realizzazione  di  un  intervento  di  qualità  e  tecnicamente  valido,  nel  rispetto  del  miglior

rapporto fra i  benefici  e  i  costi  globali  di  costruzione e nel  rispetto della   normativa tecnica

specifica;

4. al rispetto degli standard dimensionali e di costo in modo da assicurare il massimo rispetto e la

piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca

l’intervento;

5. ad osservare tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia

di opere oggetto del presente incarico per progettazione, sicurezza;

6. a redigere un progetto conforme, sia nei contenuti che negli elaborati, alle leggi, ai regolamenti e

alle norme vigenti e applicabili al momento della prestazione in materia di edilizia, urbanistica,

impiantistica e prevenzione incendi ecc.;

7. alla  verifica  del  contesto  in  cui  si  colloca  l’intervento  in  modo  che  esso  non  pregiudichi,

l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi.

L' Affidatario dovrà svolgere l’incarico secondo le esigenze e le direttive dell’Amministrazione comunale.

Lo stesso dovrà rapportarsi con il responsabile del procedimento il  quale provvederà a fornire sia gli

indirizzi generali che le indicazioni e le informazioni specifiche.

Nel  caso  di  raggruppamenti,  i  rapporti  con  il  RUP saranno  tenuti  solo  ed  esclusivamente con  il

mandante e/o con il soggetto responsabile della integrazione delle prestazioni specialistiche.

Art. 3_ MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) posti a

base  di  gara  per  le  prestazioni  e/o  i  servizi  di  cui  sopra,  sono  stati  determinati  in  base  al  D.M.

17/06/2016 come riportato nello schema di parcella allegato e riepilogati nel presente quadro sinottico:

Prestazioni normali compensi e spese conglobate



Progettazione definitiva € 157.852,46

progettazione  esecutiva         € 133.818,88

ammontare complessivo del corrispettivo € 291.671,35.

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del –------% sulla base dell'offerta presentata

dall'Affidatario in sede di gara, ed ammontano complessivamente ad € –------------------------------- (euro

–-----------------------/00)  salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei

corrispettivi calcolati nello schema di cui sopra.

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale

ritenuta d'acconto. 

L'  Affidatario da atto che le prestazioni previste nello schema di parcella sono complete, intendondosi

con  ciò,  che  comprendono  tutte  le  prestazioni  necessarie  alla  redazione  di  un  progetto  esecutivo

validabile; per eventuali prestazioni professionali non ricomprese, non spetta alcun compenso.

Art. 4_ EVENTUALI PRESTAZIONI IN VARIANTE, ACCESSORIE E COMPLEMENTARI

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto

dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei  casi  previsti  dal  presente  articolo  devono essere aggiornati  i  termini  di  esecuzione dell'incarico

previsti dal successivo art. 6.

Il compenso per le prestazioni accessorie relative all’intervento in oggetto è compreso nel compenso

forfettario per spese e prestazioni accessorie indicato all'art. 3.

Sono considerate accessorie tutte le attività tecniche, amministrative e procedurali necessarie all’iter di

approvazione del progetto oltre che all'evenutale deposito presso gli organi e gli enti interessati. Sono

altresì considerate accessorie:

1. tutte le verifiche e misurazioni che si rendessero necessarie;

2. i  rapporti  con i  soggetti  erogatori  di  pubblici  servizi  al fine di  fornire gli  indirizzi  generali  che

dovranno seguire nei lavori di loro competenza;

3. i rapporti con eventuali privati interessati o coinvolti nei lavori;

4. tutte  le  attività  inerenti  all'acquisizione  di  pareri,  all'esecuzione  di  sopralluoghi  e  visite  sul

cantiere (con esclusione soltanto delle spese di istruttoria o similari da sostenere per il rilascio

dei pareri dagli enti competenti).

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Ai  sensi  dell’art.  24  comma  4  del  Codice, l'Affidatario  esibisce copia  della  propria  polizza  di

responsabilità civile professionale n.  –--------- rilasciata in data –----  da –----------------------- – Agenzia di

con massimale di € –-------------------.

Il progettista produce altresì una dichiarazione rilasciata da una compagnia di assicurazioni, autorizzata

all’esercizio del  ramo “responsabilità  civile  generale”,  contenente l’impegno a rilasciare la  polizza di



responsabilità  civile  professionale  con  specifico  riferimento  ai  lavori  progettati.  La  mancata

presentazione della dichiarazione determina la decadenza dell’incarico, e autorizza la sostituzione del

soggetto affidatario.

I progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono presentare, prima del pagamento relativo alla

progettazione esecutiva, polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi di natura professionale

derivanti dallo svolgimento dell'attività. Tale  polizza  copre  la  responsabilità  civile  professionale del

progettista  esterno per  i  rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto

esecutivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o

maggiori costi;  la  polizza decorre dalla data di inizio lavori e ha termine alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento

dell'importo dei lavori progettati.

Ai  sensi  dell’art.  103 del  D.  Lgs.  N.  50/2016 l'  Affidatario ha costituito  cauzione definitiva  mediante

------------- n. -----------------  emessa il -------------------- da ----------------------------------------- per l'importo di €

----------------------------- ( -------------------------------------------- ).

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute

necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento dei pareri e/o

autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla

validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. 

Gli elaborati progettuali saranno prodotti come segue:

- definitivo: n° 2 copie cartacee; una copia elettronica stampabile (PDF), una copia elettronica editabile

(formati non proprietari);

- definitivo: n° 3 copie cartacee; una copia elettronica stampabile (PDF), una copia elettronica editabile

(formati non proprietari).

In caso di errori  od omissioni  nella  redazione del  progetto esecutivo,  il  Committente può richiedere

all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori,  senza ulteriori costi ed oneri,  a scomputo parziale o

totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176

c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle

indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli

uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli

organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono  a  carico  dell'Affidatario  gli  oneri  ed  il  tempo  impiegato  per  fornire  assistenza  al  RUP  per

l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di

nulla  osta  da  parte  degli  Organi  preposti,  nonché  per  partecipare  a  riunioni  collegiali  indette  dal

Committente per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione.



Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a rispettare le scadenze sotto

riportate:

BOZZA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA: giorni___

PROGETTAZIONE DEFINITIVA: giorni___

PROGETTAZIONE ESECUTIVA: giorni___

Si precisa che:

a) i giorni sono solari consecutivi;

b) il  termine  per  la  presentazione  della  bozza  architettonica  decorre  dalla  data  di  formale

comunicazione da parte del Committente dell’avvenuta esecutività del contratto o,  in caso di

urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’incarico, comunque fatta salva la

trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell’art. 4 del presente contratto e

degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;

c) i termini contrattuali saranno considerati rispettati al formale e completo deposito al Committente

degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

d) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di

avvenuta approvazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi

rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell’avvenuta

approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;

e) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni

che non rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento

dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di

Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso

tecnici  direttamente incaricati,  verifiche e validazioni progettuali  o altro) o a quest’ultimo non

imputabili;

f) è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell’art.  107 del Codice, chiedere sospensioni

della  prestazione  qualora  circostanze  particolari  impediscano  la  regolare  esecuzione  delle

prestazioni  oggetto  del  contratto;  in  tal  caso  il  Committente  dispone  la  sospensione  della

prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che

hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo

termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero

emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate

proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso;

g) nel  caso  di  prestazioni  aggiuntive  o  variazioni,  dovranno  essere  aggiornati  i  termini  di

esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Al  termine  delle  prestazioni,  dopo  i  necessari  accertamenti,  il  Committente  rilascia  all'affidatario  il

certificato di verifica di conformità attestante il regolare svolgimento delle prestazioni, ai sensi dell'art.

102 del Codice.



Art. 7. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti i termini di cui all’art. 6, il RUP ne darà formale contestazione con nota

scritta.  Entro 20 gg. dalla suddetta contestazione l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o

motivazione del ritardo. Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei

termini contrattuali ed  applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di  espletamento delle  prestazioni  oltre i  termini  stabiliti,  maggiorati  delle  eventuali  proroghe

concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 1,00‰  per ogni giorno di

ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle

competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e

degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

1_  corrispettivo  per  la  progettazione  definitiva:  entro  30  giorni  dall'avvenuta  approvazione  della

progettazione;

2_ acconto pari  al 20% della progettazione esecutiva:  entro 30 giorni dalla consegna del progetto

esecutivo;

3_  acconto  pari  al  60%  della  progettazione  esecutiva:  entro  30  giorni  dalla  validazione  e  previa

presentazione della polizza di cui art. 5;

4_ saldo progettazione esecutiva: entro 30 giorni dall'approvazione da parte di INAIL.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell’incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui

al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi

di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Se il ritardo nell'approvazione dipendesse da manchevolezze negli elaborati o da pareri e Nulla - Osta

non  pervenuti  da  altri  Enti,  o  pareri  o  Nulla  -  Osta  contrari  e  comunque  a  cause  non  imputabili

all'Amministrazione,  non si  darà seguito ai  pagamenti  fino a quando i  motivi  ostativi  non verranno

eliminati.

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE  

E’ facoltà del  Committente risolvere il  contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di  ritardi

pregiudizievoli  per  il  buon esito dell’opera,  contravvenga ingiustificatamente  alle  condizioni  di  cui  al

presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un

grave  inadempimento  alle  obbligazioni  contrattuali.  In  tale  ultimo  caso  compete  all'Affidatario  il

corrispettivo  per  la  sola  prestazione  parziale  fornita,  decurtato  della  penale  maturata  e  senza  la

maggiorazione di cui al comma seguente.



Il Committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando

all'Affidatario il  corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo

contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di

appartenenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le

parti in misura forfettaria comunque non inferiore al10% del corrispettivo dovuto  per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta

indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano

applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

L'affidatario, con il presente contratto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla legge 13 Agosto  2010 n. 136 e ss. mm. ii. A tal fine, l’Amministrazione indica i codici   relativi

al presente affidamento: CUP: G41E15000670004  -- CIG:  6737338333 e si impegna a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia

di  Ancona  della  notizia  dell’inadempimento  dei  propri  subappaltatori  agli  obblighi  di  tracciabilità

finanziaria.

L'affidatario dichiara che il conto dallo stesso dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della legge n.

136/2010 è identificato con codice IBAN –----------  della Banca –-------------- , filiale di  (–--------) intestato

a –-------------- e che i soggetti legittimati ad operare su detto conto sono i seguenti: ---------------------------.

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 3 comma 9/bis della Legge 13/08/2010 n.

136,  e  ss.mm.ii.,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  presente  contratto  il  mancato  utilizzo,  per  le

transazioni  conseguenti  l’esecuzione  dello  stesso,  del  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  gli  altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Art. 11. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza  sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui

documenti  dei  quali  abbia  conoscenza,  possesso  e  detenzione,  direttamente  connessi  e  derivanti

dall'attività  svolta  nell'ambito  del  presente  incarico,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dal  D.lgs.

196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto

saranno trattati anche in forma elettronica; inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del

codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati

personali  per  la  formazione  di  curriculum,  pubblicazioni,  brochure,  siti  web  e  di  tutte  le  correnti

operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli  elaborati  e  quanto  altro  rappresenta  l’incarico  commissionato,  con  la  liquidazione  del  relativo

corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a



suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che

riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che

dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun

modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e,

laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il

Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del

nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d’ora

la  pubblicazione  del  progetto  e  di  quanto  realizzato,  fatta  eccezione  per  i  dati  ritenuti  sensibili  ed

espressamente indicati dal Committente.

Art. 13. CODICE DI COMPORTAMENTO

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Affidatario  sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi

di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e

di quello dei dipendenti del Comune di Jesi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del

30.01.2014, della quale si consegna copia.

La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto,

qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

Art. 14. DIVIETO DI PANTOUFLAGE

L' Affidatario si impegna all’osservanza dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. ai sensi

del quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre

anni  successivi  alla  cessazione del  rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o  professionale

presso  i  soggetti  privati  destinatari  dell’attività  della  pubblica  amministrazione  svolta  attraverso  i

medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente

comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con

le  pubbliche  amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione  dei  compensi

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

Art. 15. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il sottoscritto affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di

legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici

sottoscritto il 27 novembre 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Ancona e di accettarne

incondizionatamente il contenuto e gli effetti.



 Il sottoscritto  affidatario  dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta

salva la facoltà prevista dall’art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la

risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto,

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura -  Ufficio territoriale del Governo di Ancona le

informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto

sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico

dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del

valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al

valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente

l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011,

in occasione della prima erogazione utile.

Il sottoscritto  affidatario dichiara di osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento,

igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela

dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono

soggette a ribasso e che gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri sono a carico dell'Affidatario 

Il sottoscritto affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede,

fatta salva la facoltà prevista dall’art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr.

114,  la  risoluzione  immediata  del  contratto  ovvero  la  revoca  dell'autorizzazione  al  subappalto  o

subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento,

igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela

dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 

1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità

giudiziaria;

2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione

obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere

o nell'opificio.

Art. 16. RISARCIMENTO DANNI e RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

L'inosservanza da parte di uno dei contraenti di una sola delle clausole, condizioni e termini indicati nel

presente contratto o nei suoi allegati, ferme restando le specifiche pattuizioni in tema di penali, sanzioni

e quanto altro convenuto negli articoli precedenti, comporta il risarcimento da parte dell'inadempiente

degli eventuali danni.

È  facoltà  delle  parti,ai  sensi  dell’art.  207  del  Codice  ed  al  fine  di  prevenire  controversie  relative

all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta

giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo

tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di

insorgere  nel  corso dell'esecuzione del  contratto  stesso.  In  caso di   controversie  insorte  a seguito



dell’esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV,

Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Art. 17. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione.

Tutte  le  spese inerenti  e  conseguenti  alla  stipula  del  presente  atto,  incluse quelle  relative  alla  sua

registrazione, sono a carico dell'Affidatario  Si chiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40

del D.P.R. 16 marzo 1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in

materia.

Le  parti  mi  esonerano  dal  dare  lettura  degli  allegati  dichiarando  di  averne  esatta  conoscenza.  E,

richiesto,  io  Segretario  ufficiale  rogante  ho  ricevuto  questo  atto,  redatto  da  persona  di  mia  fiducia

mediante strumenti informatici su n.-- (-------) pagine a video e quanto contenuto nella presente escluse

le firme dandone lettura alle parti le quali, ritenutolo conforme alle loro volontà lo sottoscrivono in mia

presenza, unitamente agli  allegati,  previo accertamento delle identità  personali,  con firma digitale ai

sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata

a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.  In presenza delle parti io, Segretario ufficiale

rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

COMUNE DI JESI – Arch. Francesca Sorbatti ( F.to digitalmente )

DITTA – Il Legale rappresentante -------------- ( F.to digitalmente)

IL SEGRETARIO ROGANTE- Dott.ssa Maria Immacolata Orlando ( F.to

 digitalmente)



DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI - SCHEMA di PARCELLA

Con  il  presente  documento  viene  determinato  il  corrispettivo  da  porre  a  base  di  gara  nelle  procedure
diaffidamento di  contratti  pubblici  dei  servizi  relativi  all’architettura  ed all’ingegneria   di  cui  all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

h) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
i) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
j) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
k) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo  delle  singole  categorie  componenti  l’opera  «V»,  il  parametro  «G»  corrispondente  al  grado  di
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)
 
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 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. 



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO  DEI  SERVIZI  RELATIVI  ALL’ARCHITETTURA  E  ALL’INGEGNERIA:
RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA LORENZINI

CATEGORIE D’OPERA
ID. OPERE Grado

Complessità
<<G>>

Costo
Categorie(€)

<<V>>

Parametri
Base

<<P>>Codice Descrizione

EDILIZIA E.08

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, 
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 25
classi

0,95 1.215.000,00 6,6827266%

EDILIZIA E.12
Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, 
Campo sportivo e servizi annessi, di tipo 
complesso- Palestre e piscine coperte

1,15 450.000,00 8,4791727%

STRUTTURE S.04

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative - 
Consolidamento delle opere di fondazione di 
manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, 
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi 
ed opere connesse, di tipo corrente -  
Verifiche strutturali relative.

0,90 1.125.000,00 6,7978603%

IMPIANTI IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione 
fluidi - Impianto solare termico

0,85 576.000,00 7,9639912%

IMPIANTI 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

1,15 234.000,00 10,1172735%

EDILIZIA E.17
Verde  ed opere di arredo urbano improntate 
a grande semplicità, pertinenziali agli edifici 
ed alla viabilità, Campeggi e simili

0,65 150.000,00 11,5028300%

Costo complessivo dell’opera : € 3.750.000,00
Percentuale forfettaria spese : 23,28% 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

Progettazione Definitiva
Progettazione Esecutiva
Coordinamento sicurezza in fase di  progettazione



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.

EDILIZIA – E.08  

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 

materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, 

lettera i) d.P.R. 207/10)

0,2300

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10)
0,0700

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )
0,0500

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QbIII.03

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. 207/10)

0,0400

QbIII.04
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 

lettere  l),  h), d.P.R. 207/10)
0,0200

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0200

QbIII.06
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
0,0300

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,

lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10)
0,0700

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 0,1300

EDILIZIA – E.12  

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 

materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, 

0,2300



lettera i) d.P.R. 207/10)

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10)
0,0700

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )
0,0500

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QbIII.03

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. 207/10)

0,0400

QbIII.04
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 

lettere  l),  h), d.P.R. 207/10)
0,0200

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0200

QbIII.06
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
0,0300

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,

lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10)
0,0700

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 0,1300

STRUTTURE – S.04  

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300

QbII.13 Relazione  geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 0,1065

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 

materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, 

lettera i) d.P.R. 207/10)

0,1800

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10)
0,0400

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )
0,0500

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QbIII.03

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. 207/10)

0,0300

QbIII.04
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 

lettere  l),  h), d.P.R. 207/10)
0,0100

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0250



QbIII.06
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
0,0300

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,

lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10)
0,1200

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 0,1300

IMPIANTI – IA.02  

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 

materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, 

lettera i) d.P.R. 207/10)

0,1600

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10)
0,0700

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )
0,0500

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QbIII.03

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. 207/10)

0,0500

QbIII.04
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 

lettere  l),  h), d.P.R. 207/10)
0,0200

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0300

QbIII.06
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
0,0300

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,

lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10)
0,1500

IMPIANTI – IA.03  

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 

materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, 

lettera i) d.P.R. 207/10)

0,1600

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10)
0,0700



QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )
0,0500

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QbIII.03

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. 207/10)

0,0500

QbIII.04
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 

lettere  l),  h), d.P.R. 207/10)
0,0200

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0300

QbIII.06
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
0,0300

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,

lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10)
0,1500

EDILIZIA – E.17  

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 

materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, 

lettera i) d.P.R. 207/10)

0,2300

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10)
0,0700

QbII.17
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )
0,0500

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QbIII.03

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. 207/10)

0,0400

QbIII.04
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 

lettere  l),  h), d.P.R. 207/10)
0,0200

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0200

QbIII.06
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
0,0300

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,

lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10)
0,0700



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI 
Singole Categorie

Parametri
Base

Gradi di
Complessità Codici prestazioni affidate

Sommatorie
Parametri

Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi) V*G*P*∑Qi
K=23,28%

CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K

E.08 EDILIZIA 1.215.000,00 6,6827266% 0,95
QbII.20, QbII.21, QbII.01, 
QbII.05, QbII.17, QbII.18

0,4600 35.482,27 8.260,72 43.742,99

E.12 EDILIZIA 450.000,00 8,4791727% 1,15
QbII.20, QbII.21, QbII.01, 
QbII.05, QbII.17, QbII.18

0,4600 20.184,67 4.699,24 24.883,91

S.04 STRUTTURE 1.125.000,00 9,4776180% 0,90
QbII.09, QbII.12, QbII.13, 
QbII.01, QbII.05, QbII.17

0,4665 44.766,64 10.422,23 55.188,88

IA.02 IMPIANTI 576.000,007,96399124% 0,85
QbII.21, QbII.01, QbII.05, 
QbII.17, QbII.18

0,3700 14.426,93 3.358,77 17.785,70

IA.03 IMPIANTI 234.000,0010,1172735% 1,15
QbII.01, QbII.05, QbII.17, 
QbII.18

0,3400 9.256,70 2.155,08 11.411,77

E.17 EDILIZIA 150.000,0011,5028300% 0,65 QbII.01, QbII.05, QbII.17 0,3500 3.925,34 913,87 4.839,21

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI 
Singole Categorie

Parametri
Base

Gradi di
Complessità Codici prestazioni affidate

Sommatorie
Parametri

Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi) V*G*P*∑Qi
K=23,28%

CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K

E.08 EDILIZIA 1.215.000,00 6,6827266% 0,95
QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, 
QbIII.06, QbIII.07, QbIII.01, 
QbIII.02

0,4100 31.625,50 7.362,81 38.988,32

E.12 EDILIZIA 450.000,00 8,4791727% 1,15
QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, 
QbIII.06, QbIII.07, QbIII.01, 
QbIII.02

0,4100 17.990,68 4.188,46 22.179,14

S.04 STRUTTURE 1.125.000,00 6,7978603% 0,90
QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, 
QbIII.06, QbIII.07, QbIII.01, 
QbIII.02

0,4450 30.628,61 7.130,72 37.759,33

IA.02 IMPIANTI 576.000,007,96399124% 0,85
QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, 
QbIII.06, QbIII.07, QbIII.01

0,3800 14.816,85 3.449,55 18.266,39

IA.03 IMPIANTI 234.000,00 10,117273% 1,15
QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, 
QbIII.06, QbIII.07, QbIII.01

0,3800 10.345,72 2.408,61 12.754,33



E.17 EDILIZIA 150.000,00 11,502830% 0,65
QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, 
QbIII.06, QbIII.07, QbIII.01

0,2800 3.140,27 731,09 3.871,37

R I E P I L O G O

FASI PRESTAZIONALI
Corrispettivi

CP+S

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 157.852,46

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 133.818,88

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 291.671,35


