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Allegato 6 
 

PROVINCIA  DI  BENEVENTO 
SETTORE  TECNICO 

Servizio Edilizia Scolastica 
 

 

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: servizi di ingegneria per progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, 

contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, indagini 

geognostiche e relazione geologica, relativi ai lavori di “adeguamento sismico e 

riqualificazione energetica dell’edificio sede del Liceo Scientifico e Istituto Agrario 

di Guardia Sanframondi (BN).” 

 

 

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) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 625'732.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

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

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.8022% 

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] 5'565.58 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 6'029.38 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 1'391.39 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 463.80 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 17'624.33 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.02] 927.60 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 2'223.63 € 

  - Sull'eccedenza fino a 625'732.00 €: QcI.09=0.12 1'118.32 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 11'594.95 € 

 Totale 46'938.98 € 
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2) 

 

 

Edilizia 

 

 Sanita', istruzione, ricerca  

 

Valore dell'opera [V]: 470'268.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.3835% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.08] Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di 
base. Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, 
Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 2'621.76 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 4'868.98 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 1'498.15 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 749.07 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 11'985.18 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 1'123.61 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 470'268.00 €: QcI.09=0.06 2'247.22 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 9'363.41 € 

 Totale 34'457.38 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 81'396.36 € 

 Diconsi euro ottantaunomila-trecentonovantasei/36 S.E.&O. 

 
 
 


