
 
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: Nuova Scuola Allievi Marescialli Carabinieri di Firenze Castello.   
Lavori di completamento della Palestra polivalente a servizio della nuova Scuola Marescialli e 
Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri “Felice Maritano” di Firenze-Castello dell’importo di € 
2.342.099,12. 
Attività di aggiornamento del progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione. 
Importo del servizio di ingegneria e architettura a base di affidamento di € 63.273,54 esclusi oneri di 
legge ed IVA 

 

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  

 Cultura, vita sociale, sport, culto  

 

Valore dell'opera [V]: 699'301.47 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.5934% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [E.12] Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo 
e servizi annessi, di tipo complesso - Palestre e piscine coperte. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 4'274.61 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 7'938.56 € 

 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 2'442.63 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 1'221.32 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 1'221.32 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'831.98 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 6'106.59 € 

 Totale 25'037.01 € 
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2) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 764'816.38 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4318% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 6'479.72 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 7'019.69 € 

 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 1'619.93 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 539.98 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'619.93 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 5'399.76 € 

 Totale 22'679.01 € 

3) Impianti  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 453'188.91 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.4637% 

Grado di complessità [G]: 0.85 

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 4'890.46 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 1'630.15 € 

 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 1'630.15 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 652.06 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 978.09 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 978.09 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 3'260.32 € 

 Totale 14'019.32 € 

4) Impianti  

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

 

Valore dell'opera [V]: 424'792.36 € 

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]: 8.6070% 

Grado di complessità [G]: 1.3 

Descrizione grado di complessità: [IA.04] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compessi 
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- Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apprecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 7'129.57 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 2'376.52 € 

 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 2'376.52 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 950.61 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 1'425.91 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'425.91 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 4'753.05 € 

 Totale 20'438.09 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 82'173.43 € 

  S.E.&O. 

 
 
SPESE E ONERI ACCESSORI 
Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 8'217.34 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 8'217.34 € 

 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 82'173.43 € 

Spese ed oneri accessori 8'217.34 € 

  

 
RIEPILOGO FINALE 
Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 90'390.77 € 

TOTALE DOCUMENTO 90'390.77 € 

NETTO A PAGARE 90'390.77 € 

 Diconsi euro novantamila-trecentonovanta/77. S.E.&O. 

 
 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

($EMPTY_TCN_01$ $EMPTY_TCN_03$ 
$EMPTY_TCN_02$) 
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