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Schema di parcella di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva e 
esecutiva, per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e per la 
Direzione Lavori e per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico della 
Questura di Ascoli Piceno – Viale della Repubblica 8 –  
 
Categoria d'opera 
STRUTTURE (A)  

Valore dell'opera (V) 
€ 2.950.000,00# 

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 5.582684% 

Destinazione funzionale delle opere 
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali  

S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature 
e strutture provvisionali di durata superiore a due anni. 

Grado di complessità (G): 0.95 

 

PRESTAZIONI AFFIDATE 

Progettazione preliminare 

QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), 
 d.P.R. 207/10 -art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)           = € 14.080,92# 

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, 
 lettere g), h), d.P.R. 207/10)               = €   1.564,55# 

QbI.06: Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)            =€   4.693,64# 

QbI.09: Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)            =€   2.346,82# 

QbI.11 (2): Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)            =€   3.964,33# 

Progettazione definitiva 

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)                 =€ 28.161,85# 

QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, 
 d.P.R. 207/10)                   =€   6.258,19# 

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g),  
d.P.R. 207/10)                   =€   1.564,55# 

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)            =€   6.258,19# 

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 )           =€   7.822,74# 

QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 
(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)               =€   1.564,55# 

Progettazione esecutiva 

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi  
(art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)              =€ 18.774,56# 

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)         =€ 20.339,11# 
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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)                =€   4.693,64# 

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33,  
comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)               =€   1.564,55# 

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)          =€   3.911,37# 

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni  
specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)             =€   4.693,64# 

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), 
 d.P.R. 207/2010)                  =€ 15.645,47# 

Esecuzione dei lavori 

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  
(art.148, d.P.R. 207/10)                 =€ 59.452,79# 

QcI.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di  
direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)                =€ 15.645,47# 

QcI.06: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di  
ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)               =€   9.387,28# 

QcI.09a (2) : Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10)            =€ 18.500,83# 

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)          =€ 39.113,68# 

 

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)         =€ 290.002,72# 
 

Spese e oneri accessori non superiori a (20.00% del CP)  = €   58.000,54# 
 

______________________________________________________________________________________ 

 

Categoria d'opera 
EDILIZIA  

Valore dell'opera (V) 
€ 2.450.000,00# 

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 5.781849% 

Destinazione funzionale delle opere 
Edifici e manufatti esistenti  

E.20 - Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti 
esistenti 

Grado di complessità (G): 0.95 

 

PRESTAZIONI AFFIDATE 

Progettazione preliminare 

QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e),  
d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)            =€ 12.111,53# 

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, 
 lettere g), h), d.P.R. 207/10)                  =€   1.345,73# 

Progettazione definitiva 
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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)                =€  30.951,68# 

QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28,  
d.P.R. 207/10)                    =€   5.382,90# 

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), 
 d.P.R. 207/10)                   =€   1.345,73# 

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)            =€    9.420,08# 

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            =€   6.728,63# 

QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione  
del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)               =€   1.345,73# 

Progettazione esecutiva 

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 
 (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)               =€   9.420,08# 

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)         =€ 17.494,43# 

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)               =€   5.382,90# 

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  
(art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)                =€   2.691.45# 

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e)  
d.P.R. 207/10)                   =€    2.691,45# 

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
 specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)               =€   4.037,18# 

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f),  

d.P.R. 207/2010)                  =€  13.457,25# 

Esecuzione dei lavori 

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  
(art.148, d.P.R. 207/10)                 =€  43.063,21# 

QcI.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 
 operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)               =€  13.457,25# 

QcI.06: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore  
di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)               =€    8 074,35# 

QcI.09a (2): Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10           =€  15.796,38# 

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)         =€  33.643,13# 

 

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi) €  237.841,07# 
 

Spese e oneri accessori non superiori a (20,00% del CP)       €    47.568,21# 
 

 

______________________________________________________________________________________ 
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Categoria d'opera 
IMPIANTI (A)  

Valore dell'opera (V) 
€ 500.000,00# 

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 8.253056% 

Destinazione funzionale delle opere 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota  

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 

Grado di complessità (G): 1.15 

 

PRESTAZIONI AFFIDATE 

Progettazione preliminare 

QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), 
 d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)           =€   4.270,96# 

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, 
 lettere g), h), d.P.R. 207/10)                  =€      474,55# 

Progettazione definitiva 

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)                =€    7.592,81# 

QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28,  
d.P.R. 207/10)                   =€    1.898,20# 

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), 
 d.P.R. 207/10)                  =€       474,55# 

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)           =€    3.321,85# 

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 )          =€    2.372,75# 

QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 
(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)             =€       474,55# 

Progettazione esecutiva 

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 
 (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)            =€     7.118,26# 

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)      =€      2.372,75# 

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               =€    2.372,75# 

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, 
 comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)                =€      949,10# 

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10           =€   1.423,65# 

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni  
specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)             =€    1.423,65# 
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QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), 
 d.P.R. 207/2010)                 =€    4.745,51# 

Esecuzione dei lavori 

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  
(art.148, d.P.R. 207/10)              =€    15.185,62# 

QcI.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 
 operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)             =€      4.745,51# 

QcI.06: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di 
 cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)             =€      2.847,30# 

QcI.09a (2) : Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10         =€     2.135,48# 

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010        =€   11.863,77# 

 

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)            € 78.063,57# 
 

Spese e oneri accessori non superiori a (20% del CP)                 € 15.612,71# 
 

______________________________________________________________________________________ 

 

RIEPILOGO GENERALE 
    

   Progettazione Preliminare  Prestazione    Spesa   TOTALI   

 
    OPERE STRUTTURALI   €      26.650,26   €        5.330,05   €    31.980,31  

 OPERE EDILI   €      13.457,26   €        2.691,45   €    16.148,71  
 OPERE IMPIANTISTICHE   €        4.745,51   €           949,10   €      5.694,61  

 
   Progettazione Definitiva e Sicurezza  Prestazione    Spesa   TOTALI   

 
    OPERE STRUTTURALI   €      51.630,07   €      10.326,01   €    61.956,08  

 OPERE EDILI   €      55.174,75   €      11.034,95   €    66.209,70  
 OPERE IMPIANTISTICHE   €      16.134,71   €        3.226,94   €    19.361,65  

 
   Progettazione Esecutiva e Sicurezza   Prestazione    Spesa   TOTALI   

 
    OPERE STRUTTURALI   €      69.622,34   €      13.924,47   €    83.546,81  

 OPERE EDILI   €      55.174,74   €      11.034,95   €    66.209,69  
 OPERE IMPIANTISTICHE   €      20.405,67   €        4.081,13   €    24.486,80  

 
   Direzione Lavori e Sicurezza  Prestazione    Spesa   TOTALI   

 
    OPERE STRUTTURALI   €    142.100,05   €      28.420,01   €  170.520,06  

 OPERE EDILI   €    114.034,32   €      22.806,86   €  136.841,18  
 OPERE IMPIANTISTICHE   €      36.777,68   €        7.355,54   €    44.133,22  

 
   TOTALE GENERALE PRESTAZIONE E SPESE   

 €  727.088,83 
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