Comune di Napoli

Area Ambiente - Servizio Verde della città

OGGETTO:

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO:

PARCO "CIRO ESPOSITO" A SCAMPIA - Progetto esecutivo e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione

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
Importo

Descrizione

euro
1)

Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica,
Ruralità, Forestale
Interventi del verde e opere per attivita' ricreativa o sportiva
Valore dell'opera [V]: 779'000.00 €
Categoria dell'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITà, FORESTALE
Destinazione funzionale: Interventi del verde e opere per attivita' ricreativa o sportiva
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.3993%
Grado di complessità [G]: 0.85
Descrizione grado di complessità: [P.02] Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la
rilevanza dell'opera e prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.
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=0.18]

8'819.00 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05]

2'449.72 €
979.89 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133

2'091.23 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107

1'682.42 €

- Sull'eccedenza fino a 779'000.00 €: QbII.13=0.10086

1'769.83 €
979.89 €

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]

1'959.78 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]

3'919.56 €

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

1'469.83 €

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

979.89 €

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

1'469.83 €

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

1'469.83 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

4'899.46 €

34'940.16 €

Totale
TOTALE PRESTAZIONI
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34'940.16 €

Comune di Napoli

Area Ambiente - Servizio Verde della città

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
Spese generali di studio
1)

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali.

3'494.02 €

[10% * 34'940.16 €]

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

3'494.02 €

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

34'940.16 €

Compenso per prestazioni professionali

3'494.02 €

Spese ed oneri accessori

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
38'434.18 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

38'434.18 €

NETTO A PAGARE

38'434.18 €

Diconsi euro trentaottomila-quattrocentotrentaquattro/18.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Francesca Spera
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Comune di Napoli

Area Ambiente - Servizio Verde della città

OGGETTO:

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO:

PARCO TROISI - Progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione

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
Importo

Descrizione

euro
1)

Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica,
Ruralità, Forestale
Interventi del verde e opere per attivita' ricreativa o sportiva
Valore dell'opera [V]: 771'312.50 €
Categoria dell'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITà, FORESTALE
Destinazione funzionale: Interventi del verde e opere per attivita' ricreativa o sportiva
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4168%
Grado di complessità [G]: 0.85
Descrizione grado di complessità: [P.02] Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la
rilevanza dell'opera e prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.
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=0.18]

8'752.63 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05]

2'431.28 €
972.51 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133

2'096.17 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107

1'686.39 €

- Sull'eccedenza fino a 771'312.50 €: QbII.13=0.10103

1'728.05 €
972.51 €

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]

1'945.03 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]

3'890.06 €

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

1'458.77 €

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

972.51 €

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

1'458.77 €

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

1'458.77 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

4'862.58 €

34'686.03 €

Totale
TOTALE PRESTAZIONI
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34'686.03 €

Comune di Napoli

Area Ambiente - Servizio Verde della città

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
Spese generali di studio
1)

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali.

3'468.60 €

[10% * 34'686.03 €]

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

3'468.60 €

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

34'686.03 €

Compenso per prestazioni professionali

3'468.60 €

Spese ed oneri accessori

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
38'154.63 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

38'154.63 €

NETTO A PAGARE

38'154.63 €

Diconsi euro trentaottomila-centocinquantaquattro/63.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Monica Pisano
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Comune di Napoli

Area Ambiente - Servizio Verde della città

OGGETTO:

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO:

PARCO DEL VIALE DEL POGGIO - Progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in
fase di progettazione

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
Importo

Descrizione

euro
1)

Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica,
Ruralità, Forestale
Interventi del verde e opere per attivita' ricreativa o sportiva
Valore dell'opera [V]: 528'230.35 €
Categoria dell'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITà, FORESTALE
Destinazione funzionale: Interventi del verde e opere per attivita' ricreativa o sportiva
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.1389%
Grado di complessità [G]: 0.85
Descrizione grado di complessità: [P.02] Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la
rilevanza dell'opera e prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.
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=0.18]

6'577.80 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05]

1'827.17 €
730.87 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133

2'300.26 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107

1'850.58 €
207.76 €

- Sull'eccedenza fino a 528'230.35 €: QbII.13=0.10638

730.87 €

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]

1'461.73 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]

2'923.47 €

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

1'096.30 €

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

730.87 €

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

1'096.30 €

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

1'096.30 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

3'654.31 €

26'284.59 €

Totale
TOTALE PRESTAZIONI

26'284.59 €
S.E.&O.
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Comune di Napoli

Area Ambiente - Servizio Verde della città

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
Spese generali di studio
1)

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali.

2'628.46 €

[10% * 26'284.59 €]

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

2'628.46 €

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

26'284.59 €

Compenso per prestazioni professionali

2'628.46 €

Spese ed oneri accessori

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
28'913.05 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

28'913.05 €

NETTO A PAGARE

28'913.05 €

Diconsi euro ventiottomila-novecentotredici/05.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Francesca Spera
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Comune di Napoli

Area Ambiente - Servizio Verde della città

OGGETTO:

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO:

PARCO SAN GENNARO - Progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione

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
Importo

Descrizione

euro
1)

Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica,
Ruralità, Forestale
Interventi del verde e opere per attivita' ricreativa o sportiva
Valore dell'opera [V]: 440'139.60 €
Categoria dell'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITà, FORESTALE
Destinazione funzionale: Interventi del verde e opere per attivita' ricreativa o sportiva
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.5279%
Grado di complessità [G]: 0.85
Descrizione grado di complessità: [P.02] Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la
rilevanza dell'opera e prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.
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=0.18]

5'742.80 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05]

1'595.22 €
638.09 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133

2'410.20 €

- Sull'eccedenza fino a 440'139.60 €: QbII.13=0.11323

1'560.61 €
638.09 €

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]

1'276.18 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]

2'552.36 €

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

957.13 €

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

638.09 €

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

957.13 €

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

957.13 €
3'190.46 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

23'113.49 €

Totale
TOTALE PRESTAZIONI
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23'113.49 €

Comune di Napoli

Area Ambiente - Servizio Verde della città

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
Spese generali di studio
1)

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali.

2'311.35 €

[10% * 23'113.49 €]

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

2'311.35 €

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

23'113.49 €

Compenso per prestazioni professionali

2'311.35 €

Spese ed oneri accessori

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
25'424.84 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

25'424.84 €

NETTO A PAGARE

25'424.84 €

Diconsi euro venticinquemila-quattrocentoventiquattro/84.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Francesca Spera
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Comune di Napoli

Area Ambiente - Servizio Verde della città

OGGETTO:

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO:

PARCO F.LLI DE FILIPPO - Progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione

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
Importo

Descrizione

euro
1)

Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica,
Ruralità, Forestale
Interventi del verde e opere per attivita' ricreativa o sportiva
Valore dell'opera [V]: 369'007.80 €
Categoria dell'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITà, FORESTALE
Destinazione funzionale: Interventi del verde e opere per attivita' ricreativa o sportiva
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.9318%
Grado di complessità [G]: 0.85
Descrizione grado di complessità: [P.02] Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la
rilevanza dell'opera e prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.
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=0.18]

5'042.73 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05]

1'400.76 €
560.30 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133

2'524.35 €

- Sull'eccedenza fino a 369'007.80 €: QbII.13=0.12062

1'089.81 €
560.30 €

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]

1'120.61 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]

2'241.21 €

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

840.46 €

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

560.30 €

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

840.46 €

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

840.46 €
2'801.52 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

20'423.27 €

Totale
TOTALE PRESTAZIONI

20'423.27 €
S.E.&O.
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Comune di Napoli

Area Ambiente - Servizio Verde della città

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
Spese generali di studio
1)

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali.

2'042.33 €

[10% * 20'423.27 €]

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

2'042.33 €

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

20'423.27 €

Compenso per prestazioni professionali

2'042.33 €

Spese ed oneri accessori

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
22'465.60 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

22'465.60 €

NETTO A PAGARE

22'465.60 €

Diconsi euro ventiduemila-quattrocentosessantacinque/60.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Francesca Spera
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Comune di Napoli

Area Ambiente - Servizio Verde della città

OGGETTO:

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO:

PARCO SAN GAETANO ERRICO - Progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in
fase di progettazione

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
Importo

Descrizione

euro
1)

Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica,
Ruralità, Forestale
Interventi del verde e opere per attivita' ricreativa o sportiva
Valore dell'opera [V]: 364'630.30 €
Categoria dell'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITà, FORESTALE
Destinazione funzionale: Interventi del verde e opere per attivita' ricreativa o sportiva
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.9602%
Grado di complessità [G]: 0.85
Descrizione grado di complessità: [P.02] Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la
rilevanza dell'opera e prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.
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=0.18]

4'998.76 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05]

1'388.54 €
555.42 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133

2'532.38 €

- Sull'eccedenza fino a 364'630.30 €: QbII.13=0.12108

1'057.08 €
555.42 €

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]

1'110.83 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]

2'221.67 €

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

833.13 €

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

555.42 €

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

833.13 €

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

833.13 €
2'777.07 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

20'251.98 €

Totale
TOTALE PRESTAZIONI

20'251.98 €
S.E.&O.
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Area Ambiente - Servizio Verde della città

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
Spese generali di studio
1)

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali.

2'025.20 €

[10% * 20'251.98 €]

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

2'025.20 €

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

20'251.98 €

Compenso per prestazioni professionali

2'025.20 €

Spese ed oneri accessori

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
22'277.18 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

22'277.18 €

NETTO A PAGARE

22'277.18 €

Diconsi euro ventiduemila-duecentosettantasette/18.
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Comune di Napoli

Area Ambiente - Servizio Verde della città

OGGETTO:

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO:

PARCO MASCAGNA - Progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione

_________________________________________________________________________________________
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
Importo

Descrizione

euro
1)

Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica,
Ruralità, Forestale
Interventi del verde e opere per attivita' ricreativa o sportiva
Valore dell'opera [V]: 327'586.35 €
Categoria dell'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITà, FORESTALE
Destinazione funzionale: Interventi del verde e opere per attivita' ricreativa o sportiva
Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.2211%
Grado di complessità [G]: 0.85
Descrizione grado di complessità: [P.02] Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la
rilevanza dell'opera e prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.
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=0.18]

4'621.68 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05]

1'283.80 €
513.52 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]
Relazione geologica:

2'606.11 €

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133

759.72 €

- Sull'eccedenza fino a 327'586.35 €: QbII.13=0.12493

513.52 €

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]

1'027.04 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]

2'054.08 €

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

770.28 €

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

513.52 €

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

770.28 €

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

770.28 €
2'567.60 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

18'771.43 €

Totale
TOTALE PRESTAZIONI

18'771.43 €
S.E.&O.
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Comune di Napoli

Area Ambiente - Servizio Verde della città

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
Spese generali di studio
1)

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali.

1'877.14 €

[10% * 18'771.43 €]

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

1'877.14 €

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

18'771.43 €

Compenso per prestazioni professionali

1'877.14 €

Spese ed oneri accessori

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
20'648.57 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

20'648.57 €

NETTO A PAGARE

20'648.57 €

Diconsi euro ventimila-seicentoquarantaotto/57.
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