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Servizio 
 

REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO   
SCUOLA PRIMARIA IN STRADA ISOLABELLA 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, ISPEZIONI, INDAGINI E RELAZIONI 
GEOLOGICHE, RILEVAMENTI, FRAZIONAMENTI, ACCATASTAMENTI, PRATICA VIGILI 

DEL FUOCO PER OTTENIMENTO NULLA OSTA, REDAZIONE APE, ED OGNI ALTRO 
ONERE E COMPETENZA PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ 

(ESCLUSO COLLAUDO)  
 

 
 
 

Ente appaltante 

COMUNE DI VALFENERA 
Piazza Tommaso Villa, n. 3 

14017 – Valfenera 
 

 
 
 

Oggetto 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI  
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA (DM 17/06/2016) 
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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. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;  

b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;  

c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;  

d. 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= Σ(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 non superiore alla percentuale determinata 
per interpolazione lineare. 
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CALCOLO SOMMARRIO DELLA SPESA DELL’OPERA 
 

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 
 
 

SCUOLA PRIMARIA IN STRADA ISOLABELLA 

 
Il costo sommario dell'intervento (opere a base d'asta) è stato calcolato sulla base di parametri 
desumibili dagli interventi similari realizzati sul territorio piemontese, interpolati secondo i prezzi 
unitari del prezzario Regione Piemonte 2018, giungendo al seguente schema sommario di calcolo: 
 
1) Atrio d'ingresso mq 318,68 x €/mq 1.100,00 = € 350.548,00 
2) Scuola primaria mq 766,25 x €/mq 1.450,00 = € 1.111.062,50 
3) Refettorio mq 258,75 x €/mq 1.200,00 = € 310.500,00 
4) Palestra mq 1.032,75 x €/mq 850,00 = € 877.837,50 
5) Locali Tecnici mq 50,75 x €/mq 1.000,00 = € 50.750,00 
 
Totale € 2.700.698,00 
Totale arrotondato € 2.700.000,00 
 
Alle opere a base d'asta come sopra calcolate occorre sommare l'importo relativo al “costo della 
sicurezza” stimato in prima approssimazione in € 100.000,00 
Il costo complessivo dei lavori ammonta quindi a netti € 2.800.000,00 
 
A tale importo occorre aggiungere le “somme a disposizione dell'amministrazione” così come 
indicate nel quadro economico che segue, determinando un importo totale di progetto di € 
3.880.000,00 
 
In riferimento all'incidenza percentuale sui lavori, si stimano i seguenti valori: 
1- Opere architettoniche: 50% dell'importo lavori 
2- Opere strutturali: 20% dell'importo lavori 
3- Impianti Tecnologici: 30% dell'importo lavori 
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SPECIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 del DM GIUSTIZIA 
17 giugno 2016: 
 

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva; 
- direzione dell'esecuzione (direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione);  
- verifiche e collaudi (ispezioni, indagini e relazioni geologiche, rilevamenti, 

frazionamenti, accatastamenti, pratica vigili del fuoco per ottenimento nulla osta, 
redazione ape, ed ogni altro onere e competenza per l’ottenimento del certificato di 
agibilità);  

- monitoraggi. 
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SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE  
E  

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
 

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 e relativo corrispettivo desunto dal foglio di calcolo 
messo a disposizione dal sito https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/ elaborato 
secondo quanto previsto dal  DM GIUSTIZIA 17 giugno 2016. 
 
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA: 

  

https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/
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PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA: 
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PROGETTAZIONE STRUTTURALE: 
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TOTALE COMPLESSIVO SERVIZI TECNICI: €. 220.221,36 + €. 105.368,37 + €. 63.613,91 = €. 389.203,64 
 
 
Si riportano di seguito le sole prestazioni e corrispettivi relativi alle prestazioni nel caso in cui si 
realizzasse solamente la fase definitiva: 
 
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA FINO ALLA FASE DEFINITIVA: 
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PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA FINO ALLA FASE DEFINITIVA: 
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PROGETTAZIONE STRUTTURALE FINO ALLA FASE DEFINITIVA: 
 

 

 
 

TOTALE COMPLESSIVO SERVIZI TECNICI ALLA FASE PROGETTUALE DEFINITIVA: €. 87.517,54 + €. 
31.463,03 + €. 24.130,02 = €. 143.110,59 

 


