AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE E GESTIONE DELL’AUTOSTRADA REGIONALE
“INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA VIABILISTICO
PEDEMONTANO CON IL RACCORDO AUTOSTRADALE DIRETTO
BRESCIA-MILANO (“IPB”)”

Calcolo importi stimati per la progettazione esecutiva

PREMESSA
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):
a.
b.
c.
d.

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, 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 spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo
intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Descrizione

Codice

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

V.03

STRUTTURE

S.03

STRUTTURE

S.05

IMPIANTI

IA.04

Costo complessivo dell’opera
Percentuale forfettaria spese

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, con particolari difficoltà di studio,
escluse le opere d'arte e le stazioni, da
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e simili.
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere
sotterranee e subacquee, Fondazioni
speciali.
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi
strutturati - impianti in fibra ottica - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo complesso

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

0,75

192.124.276,
29

3,48592
26000%

0,95

38.268.842,7
6

3,92653
50800%

1,05

101.681.274,
00

3,62676
33700%

1,30

35.936.472,0
0

3,95013
61100%

: 368.010.865,05 €
: 10,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE
b.III) Progettazione Esecutiva

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta
analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata
alla vigente normativa.
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.03
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par. <<Q>>
0,0400
0,0800
0,0300
0,0300
0,0300
0,1000

STRUTTURE – S.03
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par. <<Q>>
0,1200
0,1300
0,0300
0,0250
0,0300
0,1000

STRUTTURE – S.05
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par. <<Q>>
0,1200
0,1300
0,0300
0,0250
0,0300
0,1000

IMPIANTI – IA.04
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500
0,0500
0,0300
0,0300
0,1000

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

V.03

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

S.03

STRUTTURE

38.268.842,76

S.05

STRUTTURE

101.681.274,00

IA.04

IMPIANTI

192.124.276,29

35.936.472,00

Parametri

Base
<<P>>
3,48592260
00%
3,92653508
00%
3,62676337
00%
3,95013611
00%

Gradi di
Complessità

<<G>>
0,75
0,95
1,05
1,30

Codici prestazioni affidate
<<Qi>>
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=10,00%
S=CP*K

CP+S

0,3100

1.557.123,0
8

155.712,31

1.712.835,39

0,4350

620.965,79

62.096,58

683.062,37

0,4350

1.684.374,8
8

168.437,49

1.852.812,37

0,4100

756.614,58

75.661,46

832.276,04

RIEPILOGO
Corrispettivi
CP+S

FASI PRESTAZIONALI

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

€

5.080.986,17

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)

€

5.080.986,17 +

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,
comma 2)

€

0,00 =

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi

€

5.080.986,17 -

Le spese per la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva sono determinate con applicazione
delle aliquote stabilite dal D.M. 17/06/2016, ridotte del 45% in considerazione dell’elevato importo dei lavori alla base della determinazione della
tariffa, nonché in coerenza con le attuali condizioni di mercato.
Pertanto, nel quadro economico posto a base di gara l’importo per la progettazione esecutiva, comprensivo del coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, è pari ad euro:
5.080.986,17 € x (1 – 0,45) = 2.794.542,39 €

