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Schema di parcella di incarico professionale per la verifica sismica e 

per il calcolo strutturale delle opere di adeguamento sismico. 

Caserma Paolini da adibire a Comando Compagnia Carabinieri di 

Fano (PU). 

 

 

A)Verifica sismica dell’edificio: O.P.C.M.  n. 3362 dell’8/7/04 

 
a1) Costo convenzionale di verifica per edifici. Per gli edifici il costo convenzionale di verifica, 
comprensivo delle indagini necessarie, è definito in funzione del volume totale dell'edificio, 
espresso in metri cubi e valutato dallo spiccato delle fondazioni, ed è pari:  
 

- per edifici con volume fino a 10.000 mc al prodotto del volume dell'edificio per un costo 
unitario di 2,50 €/mc, con un minimo di 3.000 €/edificio;  

- per edifici con volume superiore a 10.000 mc e fino a 30.000 mc alla somma del costo 
previsto per un edificio di 10.000 mc e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 
10.000 mc ed un costo unitario di 1,80 €/mc;  

- per edifici con volume superiore a 30.000 mc e fino a 60.000 mc alla somma del costo 
previsto per un edificio di 30.000 mc e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 
30.000 mc ed un costo unitario di 1,20 €/mc;  

- per edifici con volume superiore a 60.000 mc e fino a 100.000 mc alla somma del costo 
previsto per un edificio di 60.000 mc e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 
60.000 mc ed un costo unitario di 0,60 €/mc;  

- per edifici con volume superiore a 100.000 mc alla somma del costo previsto per un 
edificio di 100.000 mc e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 100.000 mc ed 
un costo unitario di 0,30 €/mc. 

 
L’ammontare presunto dell’onorario finale, come risulta dal seguente 
schema di parcella, comprensivo delle spese: 
Cubatura dell’edificio mc. 14.170 

mc (80 x 12 x 11) + 2 (30 x 10 x 4,5) + (20 x 7 x6,5) = 14.170 mc 

 
 
mc 10.000 x 2,50 €/mc  € 25.000,00 
mc 4.170 x 1,80 €/mc  €   7.506,00 
  € 32.506,00 
Spese 30%  €   9.751,80 
Sommano  € 42.257,80 
Contr. 4%  €   1.690,31 
  € 43.948,11 
IVA 22%   €   9.668,58 

A) Totale€ 53.617,16 

 

 

B)Progettazione definitiva-esecutiva  



Valore dell’Opera (V) 
€ 3.390.000 
 
Categoria dell’Opera 
EDILIZIA 

Parametro sul valore dell’opera (P) 0,03 + 10 /V0,4 = 5,442981% 
 
Destinazione funzionale dell’opera 
Edifici e manufatti esistenti 
E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ex D.lgs. n.42/2004 

Grado di complessità (G): 1,55 
(QbII.09) – Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, D.P.R. 207/10)           € 17.160,09 

(QbII.18) – Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)       € 17.160,09 

(QbII.20) – Elab. e rel. per req. acustici. (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)  €   5.720,03 

(QbII.21) – Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)             €   8.580,04 

(QbII.22) – Diagnosi energetica (ex Legge  10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i 

rilievi e le indagini                 €   5.720,03 

(QbIII.01) – Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 

33, comma 1, lettere a), b), c), d), D.P.R. 207/10)              € 20.020,10 

(QbIII.02) – Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), D.P.R. 

207/10)                   € 37.180,19 

(QbIII.03) – Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi ed 

eventuale analisi, Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 

33, comma 1, lettere f), g), i), D.P.R. 207/10)              € 11.440,06 

(QbIII.04) – Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma (art. 

33, comma 1, lettere l), h), D.P.R. 207/10)               €   5.720,03 

(QbIII.05) – Piano di manutenzione dell’opera (art. 33, comma 1, lettera e) D.P.R. 

207/10)                   €   5.720,03 

(QbIII.06) – Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni 

specialistiche (art. 90, comma 7, D:Lgs. 163/06)              €   8.580,04 

(QbIII.07) – Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), D.P.R. 

207/2010)                  € 28.600,14 

Compenso al netto delle spese ed oneri (CP)              €171.600,87 

Spese e oneri accessori non superiori a (23,51% del CP)             € 40.336,73 

Totale €          211.937,60 
Contr. 4% €              8.477,50 
 €          220.415,10 
IVA 22%  €            48.491,32 

B) Totale €          268.906,42 
 

RIEPILOGO 



 DESCRIZIONE STIMA SERVIZIO 

 Verifica di vulnerabilità – I^ FASE € 42.257,80 

 Progettazione definitiva ed esecutiva 
– II^ FASE 

€ 211.937,60 

 Totale Servizi e rimborso spese € 254.195,40 

 

Totale A+B €          254.195,40 
Contr. 4% €            10.167,82 
 €          264.363,22 
IVA 22%  €            58.159,91 

A + B) Totale €          322.523,13 

 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani 
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