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:

VILLA COMUNALE - 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]: 1'534'700.00 €
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]: 6.3542%
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]

14'920.24 €

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

4'144.51 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]

1'657.80 €

Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133

1'795.86 €

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

1'444.79 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096

2'592.51 €

- Sull'eccedenza fino a 1'534'700.00 €: QbII.13=0.08994

2'597.42 €

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]

1'657.80 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]

3'315.61 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]

6'631.22 €

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

2'486.71 €

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

1'657.80 €

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

2'486.71 €

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

2'486.71 €

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

8'289.02 €

58'164.71 €

Totale
TOTALE PRESTAZIONI
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58'164.71 €

Comune di Napoli

Area Ambiente - Servizio Verde della città

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio

8'724.71 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

8'724.71 €

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

58'164.71 €

Compenso per prestazioni professionali

8'724.71 €

Spese ed oneri accessori

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
66'889.42 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

66'889.42 €

NETTO A PAGARE

66'889.42 €

Diconsi euro sessantaseimila-ottocentoottantanove/42.

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

OGGETTO:

Area Ambiente - Servizio Verde della città

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 URBANO DEI CAMALDOLI - 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]: 1'437'411.35 €
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]: 6.4432%
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]

14'170.14 €

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

3'936.15 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]

1'574.46 €

Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133

1'821.01 €

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

1'465.02 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096

2'628.83 €

- Sull'eccedenza fino a 1'437'411.35 €: QbII.13=0.09104

2'180.94 €

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]

1'574.46 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]

3'148.92 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]

6'297.84 €

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

2'361.69 €

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

1'574.46 €

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

2'361.69 €

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

2'361.69 €

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

7'872.30 €

55'329.60 €

Totale
TOTALE PRESTAZIONI
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55'329.60 €

Comune di Napoli

Area Ambiente - Servizio Verde della città

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio

5'532.96 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

5'532.96 €

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

55'329.60 €

Compenso per prestazioni professionali

5'532.96 €

Spese ed oneri accessori

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
60'862.56 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

60'862.56 €

NETTO A PAGARE

60'862.56 €

Diconsi euro sessantamila-ottocentosessantadue/56.

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 VIRGILIANO - 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]: 1'323'293.00 €
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]: 6.5591%
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]

13'279.81 €

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

3'688.83 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]

1'475.53 €

Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133

1'853.77 €

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

1'491.38 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096

2'676.11 €

- Sull'eccedenza fino a 1'323'293.00 €: QbII.13=0.09234

1'664.37 €

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]

1'475.53 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]

2'951.07 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]

5'902.14 €

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

2'213.30 €

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

1'475.53 €

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

2'213.30 €

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

2'213.30 €

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

7'377.68 €

51'951.65 €

Totale
TOTALE PRESTAZIONI
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51'951.65 €

Comune di Napoli

Area Ambiente - Servizio Verde della città

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio

5'195.17 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

5'195.17 €

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

51'951.65 €

Compenso per prestazioni professionali

5'195.17 €

Spese ed oneri accessori

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
57'146.82 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

57'146.82 €

NETTO A PAGARE

57'146.82 €

Diconsi euro cinquantasettemila-centoquarantasei/82.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Francesca Spera
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