Direzione lavori
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione

Calcolo compenso professionale Architetti e Ingegneri
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Valore dell'opera (V)
1274877
Categoria d'opera
Edilizia
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 6.612540%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere
Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite
E.17 - Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e
simili
Grado di complessità (G): 0.65

Prestazioni affidate
Esecuzione dei lavori
QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:1274877.00 x P:6.613% x G:0.65 x Q:0.320) = 17534.76

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:1274877.00 x P:6.613% x G:0.65 x Q:0.250) = 13699.03

Prestazioni: QcI.01 (17,534.76), QcI.12 (13,699.03),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

31,233.80

Spese e oneri accessori non superiori a (24.83% del CP)

7,754.59

importi parziali: 31,233.80 + 7,754.59

Importo totale:
38,988.39

Metodo di calcolo
Il compenso CP da porre a base di gara è determinato in base a più parametri.
Il parametro V definito quale cos to de lle s ingole cate gorie com pone nti l'ope ra, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla
base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1
(DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata al regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo
complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;
Il parametro G, relativo alla com ple s s ità de lla pre s tazione , è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri
di cui alla tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata al regolamento.
Il parametro Q, relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata al regolamento.
Il parametro base P, applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1
(DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata, è dato dall'espressione: P=0,03+10/V 0,4
Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000 il parametro P non può superare il valore del parametro P corrispondente
a tale importo.
Il com pe ns o CP è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera V, il parametro G
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro Q corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole
categorie componenti l'opera e il parametro base P, secondo l'espressione che segue: CP= ∑(V×G×Q×P)
L'importo delle s pe s e e de gli one ri acce s s ori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000 è determinato in misura
non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000 è determinato in misura non superiore al 10% del
compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare (/tools/interpolazione/).

Collaudo Tecnico-Amministrativo

Calcolo compenso professionale Architetti e Ingegneri
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Valore dell'opera (V)
1274877
Categoria d'opera
Edilizia
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 6.612540%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere
Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite
E.17 - Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e
simili
Grado di complessità (G): 0.65

Prestazioni affidate
Verifiche e collaudi
QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14
(V:1274877.00 x P:6.613% x G:0.65 x Q:0.080) = 4383.69

QdI.02: Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)
(V:1274877.00 x P:6.613% x G:0.65 x Q:0.020) = 1095.92

Prestazioni: QdI.01 (4,383.69), QdI.02 (1,095.92),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

5,479.61

Spese e oneri accessori non superiori a (24.83% del CP)

1,360.34

importi parziali: 5,479.61 + 1,360.34

Importo totale:
6,839.95

Metodo di calcolo
Il compenso CP da porre a base di gara è determinato in base a più parametri.
Il parametro V definito quale cos to de lle s ingole cate gorie com pone nti l'ope ra, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla
base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1
(DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata al regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo
complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;
Il parametro G, relativo alla com ple s s ità de lla pre s tazione , è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri
di cui alla tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata al regolamento.
Il parametro Q, relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata al regolamento.
Il parametro base P, applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1
(DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata, è dato dall'espressione: P=0,03+10/V 0,4
Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000 il parametro P non può superare il valore del parametro P corrispondente
a tale importo.
Il com pe ns o CP è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera V, il parametro G
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro Q corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole
categorie componenti l'opera e il parametro base P, secondo l'espressione che segue: CP= ∑(V×G×Q×P)
L'importo delle s pe s e e de gli one ri acce s s ori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000 è determinato in misura
non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000 è determinato in misura non superiore al 10% del
compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare (/tools/interpolazione/).

