ALLEGATO 3 - SCHEMA DI PARCELLA
OGGETTO: INCARICO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA,
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA, RELAZIONI
SPECIALISTICHE, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITA’ LAVORI RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENOMINATO “ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE MUSEO DELLA CIVILTÀ
CONTADINA A FARRA D’ISONZO”
CUP: G65H20000000006.

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:
LAVORI
Tipologia
Importo
EDILIZIA – E.22
STRUTTURE- S.03
IMPIANTI – IA.01
IMPIANTI – IA.02
IMPIANTI – IA.03
sommano LAVORI:

€. 116.400,00
€. 30.000,00
€. 16.500,00
€. 24.000,00
€. 76.200,00
€. 263.100,00

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo,
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico
E.22
soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare
importanza
V
116.400,00 €
Prestazioni: QbI.01 (2.015,21),QbI.02 (223,91),QbI.012 (447,83),QbI.015 (111,96),QbI.016
(223,91), QbII.01 (5.149,99), QbII.07 (447,83), QbII.13 (1.433,04), QbII.17 (1.119,56), QbII.18
(1.343,48), QbII.21 (671,74), QbIII.01 (1.567,39), QbIII.02 (2.910,86), QbIII.03 (895,65), QbIII.04
38.042,75 €
(447,83), QbIII.05 (447,83), QbIII.06 (671,74), QbIII.07 (2.239,13), QcI.01 (7.165,20), QcI.02
(671,74), QcI.09 (1.343,48), QcI.11 (895,65), QcI.12 (5.597,82)
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S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche
strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di
durata superiore a due anni
V
30.000,00 €
Prestazioni: QbI.01 (492,13),QbI.02 (54,68),QbI.012 (109,36),QbI.015 (27,34),QbI.016 (54,68),
QbII.01 (984,26), QbII.07 (109,36), QbII.09 (328,09), QbII.13 (349,96), QbII.17 (273,41), QbII.18
(328,09), QbII.21 (164,04), QbIII.01 (656,18), QbIII.02 (710,86), QbIII.03 (164,04), QbIII.04
9.809,83 €
(54,68), QbIII.05 (136,70), QbIII.06 (164,04), QbIII.07 (546,81), QcI.01 (2.077,89), QcI.02
(109,36), QcI.09 (328,09), QcI.11 (218,73), QcI.12 (3.099,59)
IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali IA.01
Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed
opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione
di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria
compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio
V
16.500,00 €
Prestazioni: QbI.01 (227,33),QbI.02 (25,26),QbI.012 (50,52),QbI.015 (12,63),QbI.016 (25,26),
QbII.01 (404,14), QbII.13 (161,66), QbII.17 (126,29), QbII.18 (151,55), QbII.21 (75,78), QbIII.01
(378,88), QbIII.02 (126,29), QbIII.03 (126,29), QbIII.04 (50,52), QbIII.05 (75,78), QbIII.06 (75,78),
4.076,75 €
QbIII.07 (252,59), QcI.01 (808,28), QcI.02 (75,78), QcI.09 (113,66), QcI.11 (101,03), QcI.12
(631,47)
IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
IA.02
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
V
24.000,00 €
Prestazioni: QbI.01 (347,75),QbI.02 (41,64),QbI.012 (83,28),QbI.015 (20,82),QbI.016 (41,64),
QbII.01 (666,22), QbII.13 (266,49), QbII.17 (208,19), QbII.18 (249,83), QbII.21 (124,92), QbIII.01
(624,58), QbIII.02 (208,19), QbIII.03 (208,19), QbIII.04 (83,28), QbIII.05 (124,92), QbIII.06
9.199,54 €
(124,92), QbIII.07 (416,38), QcI.01 (1.332,43), QcI.02 (124,92), QcI.09 (187,37), QcI.11 (166,55),
QcI.12 (1.040,96)
IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
IA.03
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice
V
76.200,00 €
Prestazioni: QbI.01 (1.115,85),QbI.02 (123,98),QbI.012 (247,97),QbI.015 (61,99),QbI.016
(123,98), QbII.01 (1.983,74), QbII.13 (793,50), QbII.17 (619,92), QbII.18 (743,90), QbII.21
(371,95), QbIII.01 (1.859,75), QbIII.02 (619,92), QbIII.03 (619,92), QbIII.04 (247,97), QbIII.05
17.531,90 €
(371,95), QbIII.06 (371,95), QbIII.07 (1.239,84), QcI.01 (3.967,48), QcI.02 (371,95), QcI.09
(557,93), QcI.11 (495,93), QcI.12 (3.099,59)
S.03

TOTALE PRESTAZIONI CP
Spese e oneri accessori non superiori a (5% di CP)

78.660,77 €
+ 3.933,04 €
Totale 82.593,81 €
Riduzione 10% (motivata dalla tipologia e grado di complessità dell’intervento)
8.259,38 €
Totale 74.334,43 €
(esclusi oneri previdenziali e IVA nella misura di Legge)
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