
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, 
I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OO.PP. 
TOSCANA  - MARCHE – UMBRIA  

SEDE DI FIRENZE 
C.F. -  P. IVA 80027890484 

Ufficio 2 Tecnico e OO. MM. Toscana 

             . 
OGGETTO: CAP. 7554 - LEGGE 208/2015 art. 1 comma 338 (Valorizzazione di beni culturali) 

Interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali – Duomo di Pienza 

Progett. definitiva ed esecutiva compresa sicurezza opere edili: importo parziale € 600.000,00. 

Progett. definitiva ed esecutiva compresa sicurezza opere impiantistiche: importo parziale € 350.000,00. 

Progettazione della sicurezza opere strutturali: importo totale € 350.000,00 

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 

attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. n. 17/06/2016). 

 

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: 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Edilizia  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 600'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.8836% 

Grado di complessità [G]: 1.55 

Descrizione grado di complessità: [E.22] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 16'863.02 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 2'932.70 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 5'132.22 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 5'132.22 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 9'531.27 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 2'932.70 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 1'466.35 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 2'199.52 € 



 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 7'331.76 € 

 Totale 53'521.76 € 

2) Impianti  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 350'000.00 € 

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]: 9.0586% 

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]:  

 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 5'833.74 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 1'458.43 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 2'552.26 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 5'469.13 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 1'823.04 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 1'823.04 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 729.22 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 1'093.83 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 3'646.09 € 

 Totale 24'428.78 € 

3) Edilizia  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 350'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.0586% 

Grado di complessità [G]: 1.55 

Descrizione grado di complessità: [E.22] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 4'914.29 € 

 Totale 4'914.29 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 82'864.83 € 

  S.E.&O. 

 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 8'286.48 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 8'286.48 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O. 



 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 82'864.83 € 

Spese ed oneri accessori 8'286.48 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 91'151.31 € 

TOTALE DOCUMENTO 91'151.31 € 

NETTO A PAGARE 91'151.31 € 

 
 

 

Il  Responsabile del Procedimento 

     Dr. Geol.  Antonio Ermini 

                          F.to 

 

 

 

 

    VISTO 

        il Dirigente 

      Dott. Ing. Moreno Ferrari 

                            F.to 

 


