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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la Legge n"27 del 24 marzo 2012 ed in particolare l'art.9, comma 2, come modificato

dal decreto legge del 22 giugno 2012 n.83, convertito nella legge 7 Agosto 2012 n.134 ed in

particolare dall'art. 5, recante "determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli

affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria";

Visto il decreto Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012n.140 (G.U. n. 195, 22/08/2012),

recante regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un

organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero

della Giustizia;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, art. 92, commi 2), 3);

Visto il decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.207;

Decreta

Art.1

(Corrispettivi a base di gara)

Il corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento di contratti di servizi attinenti

all'architettura ed all'ingegneria e per le altre attività previste dal decreto legislativo 12 aprile

2006 n.163 parte Il, titolo I, capo IV è composto da compenso, spese ed oneri accessori.

Art.2

(Compenso e parametri relativi)

Per la determinazione del compenso si applicano i parametri, contenuti nelle tavole Z-1 e Z-2

allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante, di seguito definiti:

V = costo delle singole categorie componenti l'opera, individuato sulla base dell'attendibile

preventivo nelle fasi prestazionali di fattibilità e di progettazione e sulla base del

consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base

dei criteri individuati nella tavola Z-2 allegata; per le prestazioni relative ad opere

esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e

nuove, oggetto della prestazione;

G = parametro di complessità della prestazione, come riportatonella tavola Z-1 allegata;



•

Q = parametro della specificità della prestazione, distinto in base alle singole categorie

componenti l'opera, come indicato nella tavola Z-2 allegata;

p = parametro base determinato mediante l'espressione:

P=O,03+1ON°"

applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera come individuato nella

tavola Z-1 allegata;

Il compenso CP è determinato mediante l'espressione:

CP=E(VxGxQxP)

Art.3

(spese e oneri accessori)

L'importo delle spese e degli oneri accessori è determinato forfettariamente in una

percentuale del compenso pari al 25% per importo delle opere fino a € 1.000.000,00 e pari al

10% per importo delle opere pari o superiore a € 25.000.000,00; per gli importi intermedi le

percentuali si applicano per interpolazione lineare.

ArtA

(classificazione delle prestazioni professionali)

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente

decreto è stabilita nella tavola Z-1, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di

complessità. All'interno della stessa categoria d'opera sono qualificanti le destinazioni

funzionali delle opere con grado di complessità uguale o maggiore a quello a base di gara;

2. La corrispondenza delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente DM, è

definita nella tavola Z-1.

Art.5

(Altre prestazioni non ricomprese nelle precedenti tabelle)

1. Il compenso per rilievi plano altimetrici e rilievi dei manufatti, le relative restituzioni grafiche,

per prestazioni di consulenza, analisi accertamento, se non determinabile analogicamente, è

liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della

prestazione,nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

PROFESSIONISTA INCARICATO

AIUTO ISCRITTO

AIUTO DI CONCETTO

€/ora (75,00)

€Iora (50,00)

€Iora (37,00)
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TAVOLA Z·1 "CATEGORIE DELLE OPERE· PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE'"

CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE ID.
Opere 1.143/4'

Classi e
cateoorle

Corrispondenze

DM I DM
18/11/1.71 232/1 ••1

IDENTIFICAZIONE DEl.LE OPERE

Gradi
di

complessità

G

Insediamenti Produttivi Agrlcoltura
Industria-Artlglanato

E.Ol

E.02

I/a
I/b

I/e

I/b

I/b

Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie,depositi e ricoveri) ~ Edifici industriali o
artlgianaK di importanza costruttiva corrente concorredi tecnici di base.

Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali conorganizzazione e
corredi tecnici di tipocomplesso.

0,70

1,00

: rJ~ .1 " ',·lIh. ·;Fi':""'IA~i~i,-,~o~~-~''';;ì<~;;~';~.i.~.~'fg?~;.~': ~','F6t~(i~~~òri?~t~~&)zi~;~z7~'F(~t~'&/éb~i:#C~~~'.'s:e~'Mlt,~y~T-

u« .')", . '.r::).-Aj~'ri?I;:Yllf~.g~~,::~~t~~:~,~I;D~:~t~W'~~·s~h~(.c.·~NT~r~f~i~:éf.~i~'s(,-
.. I I I'", '". ,"

.IndÙStrlà Alberghl'e'rar,TurlsmO,.e.., .. E,m',':' ~'-', ".,~, ..~
ccmmerelc eservlal.per la Mobilità, I E,04'-'

E.OS Ila
I/b I/b Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvlsort di modesta Importanza 0,70

r I ResIdenza
E.06 Ilc I/b

Edilizia residenziale privatae pubblica di tipo corrente concostidi costruzione nella media di mercato e con tipologle
standardizzate,

1,00

". ìid' ~ l',.'" .~ :"ùl/~_-'-'-~::I',"::' ",.' ;'",:;.)"::,, r:~;ol~jHbiil~t~r,iX:p~~,~d;~1Vi~~I~~ò#j' ~tcet~~:;:èè~~[~l'r!.aJji.llt,iiil?hei:StY~le ',s~co,n~ja ~1~::,élFPr!~~:,g'i"?~.é' q;lt,~:i'~~~'~~:~SJ.~'~!S,~j;m~;~~(I~S':: "-'i\~'rl;:>,>'
. -'.,.. :' ','" ;.:'",;~ "''':,,",' ,~",'<:> ·scolastlcl'superlonoltré'25 claSSI"poILscola,stlcl,Umversltà,-Accaden:lIenstitutFdl rlcerca·:unlvers.ltarliL,,:<" ',.' .Co,:",:. ::".-c<;:~ !:.: .

E.O'

E.lO'

E.07

·E:08

l:':~~ ~lti/IStTuzl,ò~ e~RI~r~a '

EDILIZIA
e.n !le I/b

Padiglioni prowlsorl per esposlront- Costruzioni relative adoperecimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari,
edicole Funerarie concaratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori- Stabilimenti balneari

1,00

Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto E.12 Ile I/b Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi- Palestre e piscine coperte 1,15

;' .' .,.,..' ,. .-'.< I:':> '. ·'\.:~I~s~~i;~d\Jft!~! :,di;$O.cl,~tf~(r.E~~;7S~~I,:~~fid .~?~'un.aU/ .-Sé,di.~e~·, Uff;lc'lproy.inciall;:'~~~fe~);Jffil:r:ré.6iah~ 1!;;Se~r~d; WO~'E;:f~::;'I":';- ,: __ ' .;.
I/d ,"Vb:" ;:: '\" _'.;~ . ;;:,,:,:,~,;: i~t~i~{~!y'rt~.t~,~~F:rrJ:~~i?~!~'f!:Il,~à.,~P: dtg,~.~strzlat.p~.~I,te:n.~la~l" Caserme ~on corredl.t~r!~I,,~.t/~\~~a~.~~?~~g;l~r~{ :,:::;'~:if~~ ;,::~,: li3~J'

I/c· I, -----
~~~ . ',: I:,';~, )r::'~d1fif{:pf~~f~:,d-i~.~>~H,~~~:',~~'?~~,~f,'~_·'~.è,~I~I~'.~j:~s~::r.~;~

I
,
:çèdf à,~m'IIlI's:tratl",~l: gfudlzlarie,
.delle'Ioreedéll'àrdlne'

E,l3

·E.l4

I E.15

I É.16

I/d I I/b
Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca,
Studio raclotcnlcc o televisivo o di proouzlcne clnematoqraflca- Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti
commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese

1,30

E.17 Ila
l/b

I/b
Verde ed opere di arredo urbano Improntate a grande semplicità, pertlnenztal! agli edificied allavIabilità, Campeggi e
simili

0,70

Arredi, Forniture, Aree esterne
pertlnenzlall allestite

E.18 I/e I/b ArredamentI conelementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto 1,00

E.I' I/d I/b Arredamenti conelementi singolari, Perchl urbani, Parchi lodtct attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di
rlqualltlcazlcne paesagglstica e ambientale di areeurbane,

1,30

',Edifici e ma'nufattldi rilevante
"t~tetesse.':storlco-artlstlco'
-rncnumentale

E.20 Ile
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CATEGORIA

i,.
DESTINAZIONE FUNZIONALE ro.oceee 1.143/49

Classie
categorie

Corrispondenze

DM I DM
18/11/1971 232/1991

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

Gradi di
complessità

G

Strutture, Opere tntrastrutturell
rpuntuall, Verifiche non soggette ad
azioni sismIche

S.OI l/f
IX/a

l/b
1lI

Strutture o parti distrutture di tipo semplice incemento armato, muratura, leçno, metallo, escluse strutture soggette ad
azioni sismiche - Verifiche strutturali relative - Ponteggl, centinature e strutture prowlslonall semplici - Dighe, Conche,
Elevatori, Ponti, Opere di ritenuta e diouesa, rilevati, colmate, Paratie e tiranti, di tipo semplice non soggette ad azioni
stsm'cbe - Verifiche strutturali relative.

0,80

-~~,~tiJi~{,d,:~~\rtrtB'ri~r\J~~~~IM~~,~~~~:S~a,~'~atJ{~:J~~\b~J;::i'~gn6'J:~~~flo"dj':~,~'à;l~it~.~1:i~:~~Tf'~~~:8~~d~ri'tl%?i~~~"~:~J~fM~~: ~i:~? ;'.:~~~,::',;t~~:Y':,
5 02 1/g, :.: - '~''y~riryc~,~'s~u,l#ìf~1rf,~,I,a.Hie:;::.CQilsçl,p,~fn~Bt.o: ,d;~JLe:.9_pe[r';dl:§n~.aii.p,ii.e'dim~ lJu.f~~I.:,d!~~e~s.tà.~~}19h~~~~Ii:,~~{\~it1!qir~,z~\}-;,~f-?', -f{)'6;,~ i~~~~;
. IX/b' . :s~.ttuT~,proYVTstQr.~;IJ~c~rr1p!~~è,';89.n~~,:,~a.tati~:,e, ,tlr~.r.t1j,{ons.oHd,~mento di pendll'e;:c:riJrOntl-~()cdo~1--eq·9P~r~::~Rn ri~ss,e,;\,::':,:> " -- -- --

,dt,tlpo'corrente,so'gg~tte'ad:azlonlsISmlche',~~:VeÌ'ifièhe'st~uttùrallrelatlve., __ :.'~' ,Y, ,'>',>.. __ :. ,'" ,»'?:", y
-"o";; " .." .';;,' "

Stru:tture,:~qp'erè:'infrastruthirall
puntualli'Yerlnehesog9èti:e"'ad

.aalcnì.sìsrnlcheSTRunURE;

S.03 IX/b
IX/C III

Dighe, Conche, Elevatori, Opere diritenuta e didifesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee,
Fondazioni speciali. 1,00

Strutture speciali
5.04 1/9

IX/c III
Opere strutturali dinotevole Importanza costruttiva e richiedenti celcolezlcnl particolari - Verifiche strutturali relative
Strutture con metodologie normative cherichiedono modellazlone particolare: edifici atti con necessità divalutazioni di
secondo ordine.

1,15

. .' I·IA.OI
:Impian~l __ m~c~nlcl,a.fluldo.a ' i'
;servlzlodelle:costruzloni'

I. IA.02

'·rm:pi'arl~,:-,p:~t' __I,,~'pprq~.i9'IÒh~;~'~-rìto>ra,p~~~~ar~'zid~È(~,::la':dr~tri'buzìohdd,l--aCqUa:nEm)(;We16,6':~I\idJ.ritfèi--,p~r~~ct>~(IIi~ù'st~l~jl'(:
,:~ Im,pla,ntlsanl~arl,:~.'Impf,~.~, t1;'~t fogn'a~r~'dònieStlca':~~"ind LJs~Hal~ ~d:9'pere '(eia tlve:'.anràtt~JTl.e~0 'deu,e '·aCqùe.;drr!fi.~to {;
:,P;~cl,d!:'ql{trl.l)~I,O~~',~J'chT,b,ostl~nl;Jiqu.19,1?"Q~,SSÒSL:'Impla'ntl per:}a,:~lstrlbuziori~'aell'a,~ra~'F~i~p[e~s~":de.l\uo,t~~~':dl,~g<i~;a,::
:[Tlèçl,lca!I.',:},n:fPla,~ ...~"~;J.'~~L.?.ntJ~t.en~l,o,, .. "",;',;;,:,', :,:,;,,\.,,';,' , ';.'~::\:;':".--':.:", :'.: e. "C:'J.-':-;:;",«;:
,Im,p!a.ri~;{ji.dl~ca,lqaTfie~t6::f'.:Ìn1pJàntci':~Fràfffesci(me'nt<)i:F.Kma~izaiJorìe/trattarnentò>dè'li'~ar~"~it.rnPI~'~t1)neécM'icl:~.i-"'~'
:èiist(lbUZ1Òn~'"ujdi:::,:,impla~'to'soI1jféteinilèo ""'''''~;' -, .: . .,,'. " ~:i'" ,,;,::>':~.,:,:'" ::,:.,~,;. ;.,.,,',:.:. -: ;:,,::>::'.

1.30

1,15Impianti elettrici In genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione Incendi, fotovoltaici, a corredo diedifici e
costruzioni di Importanza corrente- singole apparecchiature perlaboratori e impianti pilota di tipo semplice

l/bI Impianti elettrici In genere, impianti diilluminazione, telefonici, disicurezza, di rivelazione Incendi, fctovcltelct, a corredo
diedifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in libra oulca . singole apparecchiature perlaboratori e
impianti pllota di tipo complesso

Il/a'; "':ìI{~ ,; ~b~Pb~itl':e 'd'I~;~~;'ic'tfèi~~irJ~;;~M'fué~t~::~~I\A~uk':
., , "','" ,-;-,--",..,·'''',:'''--.-'':''''''.,s,',,'' '.',"/., : ' ',,' ,',".'

IlIleIA.03

I lB.o<'·

ImpIanti elettrici e speciali a
servizio delle costruzioni - Singole
apparecchiature per laboratori e
Impianti pilota

'I,mplantiIndustriali. -.Implantl·pIlota

16.05 II/b'. 1-','- ' .: :'.ni;,:'~: 1)'_~~t~~:~~8~'f'I~~ì:~:~~~if!~IT§II:~ri~~:~'.rf~\;~;;,~I\'ri1~~t?;rç~;'tli;fi9r~:tè~~Jji, :p~~~~~!f;:A~n~~B2~'.'~~i~~pì9,.~;'SJ~!Il:;:::< :.h;/: :;~;,:il,:?:~~~: ~:ri~;:;),

IMPIANTI

Impianti Industriali- Impianti pilota
e ImpiantidI depurazione ccrnplesst
-ctscarfche con trattamenti e

"termovalorlzzatori

18.06 ll/b
l/b

Impianti della Industria chimica inorganica - trnpìantì della preparazione e distillazione del combustibili - Impianti
siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navall- Fabbriche dicemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramìche
Impianti perle industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovelorlzzatcrt e Impianti di
trattamento deirifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola Industria chimica speclale
Impianti dimetallurgia (esclusi quelli relativi alferro) - Impianti per la preparazione ed 11 trattamento dei minerali per la
sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.

0,80

1,20
Gli Impianti precedentemente esposti quando siano dicomplessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e
problematiche ambientali molto rilevanti

:::Iìhpra;'tfdl:.ìfnèè~é~fui:lip~f:'~~~rn'~i'onCè','o~tribUiliinef(11:'ènerg"là"èli.ttiica,
__ " ,', '" .,' ,',' '''',', ,,',o. ' __,__'.. "-" "'''",'.> ,,'." ",0·,.'.'", __ .. " ",,', , '"... .,

~cf{~~~ìì,:I(itt}elettrìEhe;h~d{~~~f~;/.s~~iI6,n!:·~F~àsfò-r;r;~'~ibn:1'" è" di :tonversi'one impi~hU"dtt!~~I~ri'é:~I,~ttrI~~>/
,,' ----c""': ."__ , '-'" ',--, " ':, ',.','" ,"'", ~ , __:,. , __ -:',,'" ~ " i c' -'.,",", '--,,-.,,,,'; ", " '.,.', ',' ',' ,','" """, ,""_<' >' ",,,.; ',', ,.'." ,,"

)mpiàriJi~riti~é'Ì.~ttrld,,~j\hpi:a ritl:]~"i{''e'I'~ttt~d,--i~ic~:\j iinpf~ ntl :dèll~:,.'~lettròm etallùrgi~--':~ -[~b6r~tÙfh,n'· rtd~U~ ~,:',;
)irobl~fucitl,c~e;1éch!ch'~(':'-- ,',' " .. ,'.. ' , .,...' . , "'.. ".,",".'.,,"IV/a

lB.07

18.10

I "IB.08

IB.09jl:~t'Ii,,; nel" reti di
,h/h. ' ...1........ "inèr:gla'

'l'e' I. I I
problematlche tecntche -

Il
Campi fotovoltaici - Parchi eolici I 0,90ImpiantI per la produzionedi

Il energia- Laboratoricomplessi
IS.ll

18.12

IV/a

IV/a

I/b

I/b Micro Centrali ldrcelettrlche-Implentt termoetettrld-Imptantl della elettrometallurgia di tipo complesso 1,00

l PerQuanto riguarda gli impianti a servizio dei manufatti edilizi eia industriali, illoro importo va sommato a Quello delle opere edili
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I CATEGORIA,' t, DESTINAZIONE FUNZIONALE ID.
Opere 1.143/49

Classie
categorie

Corrispondenze

DM I DM
18/11/1971 232/1991

Grildl di
complessità

IDENTIFICAZIONE OELLE OPERE
G

Manutenzione. V.OI VI/a Il/a Interventi di manutenzione su viabilità Ordinaria I 0,40

v~/(: ,,::', :,~~a'a~:@1l~~'çl~;'i(rr~@[,~,;'~;~o'II,!ry'~fe~ç!u~.~lé{ò"p~r,e'~'·~Hé·:(jl~~h1peh5arsi:;a< p,~~,~'~;piSJ~'~~'I'~i~~W::~":' ~>" " .,,~,; 5;: ";~'!

VII/c Opere di navigazione Interna e portuali 0,80
-----~-1.,~

V.03

... ,..",VI~bÙltà.-tirdlri:i._l":

VIABIUTA' l~a~;ga~IOne Interna

Vlabllltàspedale VI/o UN '~':: .1' ', --o -'::1 'st:~~è/ìf;',~.é:iiam,~[.a,rié.',~/~rro:XI~~'~~'~tia'd,è}e;:ta~é :i:òn~par'ti.c:ci,la~i ~i.ffi,c61tè:'~i, stud,i~,-:esd~se,)~~'~~-t~':dia~è: ~~:~:~ta'Zi~DIX.~~~'1 ;;; I 00"
'! ' . da:coIT)pensa~l'a,parte<~,Implantl, te[efend;efunicolar!~',plsteaeroportuah e slrnlll. :,:,:;':<, '!,',:,,':. ":,:; :",'- <, ,:'>";:,:';",",,;", '

0~03 I Vl1l 'l'III ", ': 'j' ITnPla'ljtl :P~.'r:pr~v.viSt~i:.:~O~~6~;i'.~lstrib~tiOQe:~;aéqu~,.·: lm'pr9~t3.~-a,'g:~a nce. ~~rTlP.l~i~:FfO. çj,ri,~tu~r~,'.ur~arie"lmpforìtate~~.\;-i'I';"070'
. . ,',. --,,';'gràhl:le 'sémpllçltà:(Còndotté~slibacQLieè:lngéhere'i:metàrìod6tti e·,.'gasdottrlnfpro~~ilti'a:gfàn'dé sempliCità: .' '."" ".'.' ",,:.

·1: DD'l', I VlII' '>'1''':' :.. III . ','I~;,>, ," . ':',:1 r!n~(~Q~)p~r'pr,òWi~.~t~?n.~~~a;·~d.1.~trl~Uzione'A'~CqJ~::~::F~,gn,atu~~-iJrba~e_' co,rid9'tte?SÙ~çqyee:,ln,:g,eh-~~re}::riie~?'Wd,o~::'I~" '(f~6";'" ~'"
.' . ;, ' , :-,: ,~,:' . :e',gasdottldj!mportatlza"cQrr~,~~~;',<,>,: ';.' , ' ,,' ,: , ' :',:' .,<c' ::'", 't'~:'~':>', ;:'" ',,': :,.;,:/:(' ',' .' "",-v:,

0.02

0.01

0,60

Bonifiche ed irrigazlonl a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di badnl montani I 0,40

Bonifiche ed irrigazloni consollevamento meccanico di acqua (esclusi I macchinari) • Derivazioni d'acqua perforza motrice
e produzione di energia elettrica.

III

III

VII/a

VII/b
Opere di bonifica e derivazioni

':'AéQùedottl e fognature

I

IDRAULICA

.Rè~)~'~"~lfe:·:gè.og,r.aff~~i?Jib)ag~l.'c~ti~;@ah;::lni~i:~,~i(ln.,fìb'ra :ot~t~'?:rrrtPfan't1~:YIg,é~:~~>~~i~r~p:z§;~CO:WoIJo,~'~~~~s!;..:,::;:-p~rIL "" O' 80::<' ",I

Idet)~lficazlone' targhe:.dlyek~U'"e~'SlstelJll. ~lr~,~esSi':retl'Wlf1!'''P'~DtI,' rèdlo. " .~ :,~ ';"'~:;::,:(:,,--::.::!,,{-',::ç:. ::, "",:>,;:,;, :::-:/ ';.;:;t';"~,,, ";' " , '.
nc

SIstemi Informativi

h 5iSt~mre'r~t(d j telec~munlcazlòne

T 01 l I 1 ISistemi informativi, gestione elettronica delflusso documentale, dematerlelizzaztone e gestione archivi, ingegnerizzazlone
. dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm.

T.02, I
1,00

Sistemi elettrcnfcl ed automazione l T.03

tnterventl dfslstemezfcne
neturaltstfca o paesagglstlé:a P;Ol

Il
"1", ::~, :; :p:art~,'lV.

.. ' 'sez.J'

Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica. I 1,30

.~' op~te,ore.l~t~~~~n,à :~I~t~~~f;i6'h~~d('~dNì~te~{ka,~~~[Fti'~,~~tu'raliti~ti/;a Ile aree::h.atiJ~ai{;I;(~t~tt~';~d',~a ItE!}~~~:~: .~;'rjl~v~~\~tJ:j;,
'{au~I~~,ça/Opere'rel~tlve;~lrèsfau!ò>'p~esa,ggfsti~9:,di.'te,rrltò'i,èompromessi ed'agll,;intervelJ,tfs\I'e.rérnentrs'trUttu,rall,;,~è~:',""':'
pa·esa9,glo', ..qpere ~i,:conf!gl!r~liolÌe;:dl,'assettopaesaggl~!co, ::,::"" ';,:" ;:~;:'(;)j>

,I,nterventi dl,ir"gliorar1}ent~ e.__ 'l" p
quallflcazfonedetlatlllera forestale ' ;05

0.90Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a pareteo a fossa

Opere a verde siasu plcccla scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle operedi tipo I 090
costruttivo. '

Op~~e':dl-r[q'~a.I~~~~I.one';~"rJS?h~h"~n.tl?' :?.l',ambl.tr:n,a~r~.i!~~u;',aJl. e forestali o'or~~~ ~'-.f1~-a,llz.i,àtt :'al,:dpri~ti,"p :dell~':~?hd.: illon.'L~~~I::
orjglnarre'jal-nassettO:delleco'mponentl'-blotlche edablotiche.< -. '~"/;> ". "'",; :<..,~c:'"

Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento dell'assetto rurale. l 0,90

I

Parte IV
sez I

CatII sez
II -III
Parte IV
sez. VI

Parte I
sez III

:::-r--~--"""""'---'--"""---"""--"""-----"""'--'----
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'.-9at:Pl,5.ez:' :9pér!;:~I)s,Sttti?t~d:: 4~lf~a~l:gr'le:JO:res~a!~\n,l)~,c~é'~,~11~1"(lpl,egt!;a I;.fin)'lndu~tr,i .aH; '~h~r~e~sC:~'d,~a:l1J,bi~~I:<I,!i,;:yi$t~.lpL~~,~~,~I,;:;'ro':,: '-" ';, o90.'
;<:1I ':"'III',":::,'; :strade·forestal~:percorSI,naturanstICÌ/'ar,ee·dl:sosta':e; di; staztcnamento. delmezzIJorestali,;:'Me:c~nlzzazloneJorèstale"';,';:;"', ,," ,.. '. "
2'f:~~"W(' ',' "; .. ","",',·'~;·'.';h<,', '/.'.' ",",' " '. ' "'~"'"'''''''' .,c_",<,',.,.' "i~'I'" _ ""'.':-.';'.

":'1" ParteIV'\
.. -. sèÙoné I

..

P,03

P.04

P.02

P,OG

I

Interventi del verde e opere per
attività ricreativa o sportiva

I

rntervène. recu pero; rlquautlceztoné
1ambientale

mrerverm di sfruttamento di cave e
. torblere

Interventi di miglloramento
il fondiario agrario e rurale; Interventi

di pianificazionealimentare

PAESAGGIO,
AMBIENTE,

NATURAUZZA
ZIONE, ' -

AGROALIME·'
TARE, I-'- _._, .- ,

ZOOTECNICA,
RURALITA',

FORESTE

Parte IIH '-'l, ~~;;(:fo'~~1~~~~~~f~~~i;~1~;;~~ÌJh::o~:~~~~~~J6~;:~r;~~~~~tep:r~g~~~~~ri~ì~;i~;~~:~jr.~f(~~~~i~:;:·'..... ;[: 0,90
trasformazI6ne',è'comrnerclallziazlonè,delle))roduzlonl agricolee'agroallmentari)':', :-"',,' ,,':',' ,;: '," ' .~., ,:": :,' " ..' ..:';,:,'; ::-:", c,....

",':"è' ~::>c'< ',.. ... .. . ,:>":". --->i,::"';' ,. "<"i' '.:-:;)-;/ :'~~::, ::;:

Interventlj>er,lavalo'rltzazione delle
.ttlfère pr~uttive'agrCJallinentari e
zootecnlche; Interventi di controllo
,,!I~I!anza,a,lImentare

TERRITORIO E IInterventi per la valorizzazlone della
URBANISTICA filiera naturaltstfca e faunistica

u..ol'

U.02

I,
Parte IV
sez. I

Interventi divalorizzazfone degli ambiti naturali siadi tipo veçetazlcnale che faunistico 1,00

lri~e'rventi dr'pl~hlflcazlone'
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TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA"

CATEGORIE
~AESAGG[O,AMBJENTE, .

FASI PRESTAZ10NAlI DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI NATURAlIZZAZIONE, TERRITORIO
EDILIZIA STRUTTURE IMPIANTI VIASILlTÀ IDRAULICA TIC AGROALIMENTARE, E

ZOOTECNlCA, RURAlITA', URBANISTICA
fORESTE

Pianificazione urbanistica generale (sino ti 15.000 abitanti) >< >< >< >< >< >< --- 0.005-- ---Q3.Q.01 Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a SO.OOO) >< >< >< >< >< >< 0,003
o'w >< >< >< >< >< ><z Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti) 0.001
O

~
,

Rilievi e controlli del terreno, analisi Fino a Abitanti 15.000 >< .>«; ------ >< >< >-< 0,0010 0,0010

:;: Q3.0.02
geoambientali di risorse e rischi, studi di Sull'eccedenza

Abitanti 50.000 >< >< >< >< >< >< 0,0005 0,0005:;: geologia applicati ai piani urbanistici generali, fino a
-o: ambientali e di difesa del suolo Sull'eccedenza >< .>«; ..:><- "><: .>«; 0,0001 0,0001

'"'" Oa.0.03 Pianificazione forestale, paeseggtsttca, naturalistica ed ambientale ..:>< ..;:><:;: ..:>< ..:><- 0,005 0,005_O
~ g:, Oa.0.04 Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fltoiatricl ..:>< >< >-< "><: ..:><- 0,030.. , Programmazione economica, territoriale, locale e rurale >< >< "><: 0,003 0,003w Qa.Q.05 .>«: .>«: .>«,

w
Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale X >< ><><>< Xz 0.026 0,036O (valore Vsino a (7.500.000,001

N Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale >< >< >< >< >< ><5 ; Qa.O.OG 0.016 O,02B. (sull'eccedenza, fino a (15.000.000,00)u: ,

Zi Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale >< >< >< >< >< >< 0.010 0,020-o: (sull'eccedenza oltre ( 15.000.000,00 )
Q. Fino a c 4.000.000,00 "><: ..;:><:;: ..:><- ..:><- 0,018 0,018Rilievi e controlli del terreno, analisi geoarnblentaf

Oa.0.07 di risorsee rischi, studi digeologia applicali ai piani Sull'eccedenza fino a c10.000.000,00 .> >< ..;><::. >< >< ..:><- 0,012 0,012
urbanistici esecutivi, ambientali e didifesa del suolo Sull'eccedenza >< >< -?<- >< ::>- -s-, 0,008 0,008

a.l) ou.oi Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.l>.R. Z07/2010l 0,045 0,045 0,045 0,040 0.035 0,050 0,040

<t
DEFINIZIONE

Oal.02 Relazione illustrativa, Elaborati progetluaU e tecnico economici (art. 14, comma 2.d.P.R. 207/201013 0,090 0,090 0,090 0,080 0,070 0,100 0,080DE'..LE
t:: PREMESSE E ><w: FATT1BILITA'

Oal.03 Supportoal RUP: accertamentie verlflche preliminari (art.to. eomma r, lettere al,b), cl,d.P.R. 207/2010) 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
VI",
VI -wj:: a.lI} Oall.01 Sintetiche {d.P.R. 32712001} 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0.040 0.005
::;-0: STIME E Qall.02 Particolareggiate (d.l>.R. 327/20011 0,080 0,080 0.080 0,080 O.OBO 0,080 0.090 0.009Wu."'_ VALUTAZIONI 0311.03 Analitiche (d.P.R. 327/2001) 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0.160 0.016Q.O
~O

Qal11.01
Rilievi, studi e classtttcazfcnt agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività >< >< >< >< >< >< 0.020 0.0003~ -

w O
a.m)

produttive (d.lgl 152/2006 - AII.VI·VII)
O::>

Rilievo botanico e analisi vegeteztcnaft dei popola menti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs >< >< >< >< >< ><wl- RILIEVI Qall!.02 0,015 0,00025ZVl 152/Zoo6 - AII.VJ·vlI)
OW STUDI ED Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, softwarededicati, (incendi boschivi, diffusione IXIXXXXIXN s ANALISI Qalll.03 inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazicne delleacque, idraulica, colale di fango e didetriti, 0,02S 0,030-Z
~w esondazioni. aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche}
u. ~ te.t \ tS2!2006-AII.VINII) .

w::>

IXIXIXIXXX
OVI

a.IV)Z
O PIANI Qa1V.01 Piani economici, aziendali, business pian e di investimento {Reg. CE 1698/2005 e s.m.ll 0,005 0.0015
U

ECONOMICI

2
Nel caso di prestaztonì relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell'opera è determinato sulla base del PIL complessivo relativo al contesto territoriale interessato: nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e

proqrammaetone di lipo esecutivo 11 Valore dell'opera è determinato sulla base del valore delle volumetrie eststerul e di progeUo o per la PLV aziendale nel caso della categoria 'paesaççlo, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecmca. roralltè.
foreste". I

3 Prestarlone rl,thiesta in caso di oroçetto posto a base di gara (art.ta. comma 2, d.P.R. 207/2010).
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.
CATEGORIE

STRunURE PAESAGGIO, .

FASI AMBIENTE,
PRESTAZIONALl DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

S.02 NATURAlIZZAZIONE, TERRITORIO E
EDILIZIA IMPIANTI VIABILITÀ IDRAULICA TIC

S.Ol S.03 AGROALIMENTARE, URBANISTICA
5.04 ZOOTECNICA,

RURAllTA',fORESTE .

QbI.D! Relazioni, planirnetrie, elaborati grafici (arl.17, commal, lettere al, bl. e), d.P.R. 207/10) 0,090 0,090 0,090 0,080 Q,070 0,100 0,080 .---><--
QbL02 Calcolosommario spesa, quadro economico di progetto larl.17, comma l. lettere g), hl, 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 ><d.P,R.207/10)

'lb1.03
Piano economico e finanziario di massima (art. H,comma4,d.P.R. 207/10· art.164 O. 18S.

0,030 0,030 0,030 0.D30 0,030 0,030 0,030 ><163/06· art.t. comma 3, all.XXll~,
Capitolato speciale descrittivo e orestaztonale, schema di contratto [arU7, comma 3, ><'lb1.04 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070.; lettere bI, cl, d.P.R. 207/10· art.164, d.lgs.163/06· arr.r, AliegatoXXn

S

Qbl.05 Relazione di indagine geotecnica {arL19, comm~ 1, d.P.R. 207/10) 0,030 0.D30 0,030 0,030 0,030 >< 0,030

'lb1.06 Relazione di indagine idrologica (arI.19, comma l, d.P.R. 207/10) 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 >< 0,015

Qbl.07 Relazione di indagine idraulica tert.is, comma l, d.P.R. 207/10) 0,015 0,015 0,015 0,015 0.D15 >< 0,015

W 'lb1.08 Relazione di indagine sismica (art.19, comma l, d.P.R. 207/10) 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 >< 0,015et:
<t

Qbr.09 Relazione di indagine archeologica (art.19, comma l, d.P.R. Z07/10} 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 >< 0,015QJ Z
s::: ~ i Fino a c 250.000,00 0,039 0,039 0,053 0,039 0,068 0,053 0,053
O ::i

w sull'eccedenza fino a c 500.000,00 0,010 0,010 0,048 0,010 0,058 0,048 0,048
N et: Relazione di indagine
11l

c, sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00 0,013 0,013 0,044 0,013 0,047 0,044 0,044
=-w 'lb1.10 geologica (art.19, comma l,...
.é~ Sull'eccedenza fino a € 2,500.000,00 0,018 0,018 0,042 0,018 0,034 0,042 -><- 0,042... d.P,R.207l1O('

QJ Sull'eccedenza fino a c10.000.000,00 0,022 0,022 0,OZ7 0,022 0,019 0,027 >< 0,OZ7
bO

~O Sull'eccedenza 0,021 0,021 0,025 0,021 0,018 0,025 -><- 0,025
"- Progettazione. integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche ><Q. w Qb1.11 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020Cl fart.90, comma 7, d.lgs.163/0G)

O
et: Qbl.12 Studio di inserimento urbanistico (arI.164, d.lgs.IG3/06· an.t, comma 2, lettera I), anxxr 0,030 0,030 0,010 0,030 0,010 >< 0,030c,

Qbl,13 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare lart.17,
0,030 0,030 0,030 X >< X - -- ><comma 3. lettera al, d.P.R. Z07/10)3 --- -Qbl.14 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,005 0,005 0,005 >< >< .><

Qbl.15 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, COmmal, 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 ><lettera f) d.P.R. 207/2010)

'lb1.16 Studi di prefattlbìlftà ambientale (m.17, comma 1, lettera cl, d.P.R. 207/2010} O,OGO O,OGO O,OGO D,aGO O,OGO O,OGO O,OGO

Qbl.17 Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lg5163/2006·ut.lO, comma 3,allegato XXI) 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0.D30

Qb1.18 Supporto al RUP: supervtstone e coordinamento della progettazione preliminare 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 ><[arUO, comma 1, lettere el, gl, 01, pf, Il).d.P.R. 207/2010

Ub1.19 Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare (art.49, d.P.R. 207/2010· art.164, O,OGO D,aGO 0,060 O,OGO O,OGO D,aGO D,aGO ><d.L@5 163/2006·arl.30, allegato XXI)
,

,
Prestazione rlchlesta in presenza di ettìcamenrc di concessione per lavori pubblici

Prestazlcne richiesta in caso di progello posto a base di gara o di una concessione di lavori pubblici

6per i valori intermedi si opera per lntercotaztone lineare
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CATEGORIE
I,

STRUnURE IMPIANTI PAESAGGIO,

FASI AMBIENTE,
.

, ' TERRITORIO
DESCRIZiONE SINGOLE PRESTAZIONI NATURALlZZAZIONE,PRESTAZrONALI EDILIZIA S.02 VIABIlITÀ IDRAULICA TIC ,

S.Ol 5.03 A , AGROALIMENTARE,
URBANISTICA

5.04 ZOOTECNrCA, ', RURAlITA', FORESTE

. Qbll.Ol Relazionigenerale e tecniche, Elaborati grafici [ert.ze. comma 2,lettere al. bl, d). fl, d.P.R.207/10) 0,230 0,180 0,16 0,20 0,220 0,180 0,250 0,180 ><
Qbll.02 Disciplinare descrittivo e orestaaicnale [art.24, comma 2, lettera al, d.P.R. 207/IO} 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 ><

,'QbII.03 Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24,commaZ.lellere I). m), a),d.P.R. 0,070 0,040 0,070 0,060 0,050 D,OSO 0,050 ><207/10)

Qbll.04 Studio di inserimento urbanistico (art.24, commaZ, lettera cl.d.P.R. 207/2010) 0,030 0,030 0,010 0,030 0,010 0,Q10 0,030 ><
• Qbll.OS Schema di contratto. Capitolato speciale d'a ppalto (~rt.l1. comma Lfettere bI, c), d.P.It207/1O ~rI.164, dJg5.

0,Q70 0,070 0,080 0,070 0,070 0,070 0,070 ><! ; 163/06· art.a, Allegalo XXI)]

oeu.os Relazione di indagine geotecnica (arl.26, comma l.d.P.R. 207/Z010) 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 >< 0,090 ><
Qbll.07 Relazione di indagine idrologica (art.26, comm~ 1.d.P.R. 207/1010) 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 >< 0,030 ><
cen.os Relazione di indagine idraulica tan.ze, comma 1,d.P.R. 207/2010) 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 >< 0,030 ><
Qbll.09 Relazione di indagine sismica (~rI.19, comma l, d.P.R.207/10) 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 >< 0,030 ><

Finoa c 250.000,00 0,OG4 0,064 0,133 O,OG4 0,145 0,133 >< 0,133

~
Sull'eccedenza fino a c 500.000,00 0,019 0,019 0,107 0,019 0,114 0,107 >< 0,107

QJ ;::
Qbll.l0 Relazione di indagine geologica {~rt.26. comma l, d.P.R. Sull'eccedenza fino a c 1.000.000,00 0,021 0,021 0,096 0,021 0,070 0,096 >< 0,096

c: Z 207/10)7 Sull'eccedenza fino a c 2.500.000,00 0,029 0,029 0,079 0,029 0,035 0,079 >< 0,079
O ti:

w Sull'eccedenza fino a c 10.000.000,00 0,038 0,038 O,OS4 0,038 0,020 0,054 >< 0,054
".. O
ro - "' Sull'eccedenza 0,028 0,028 0,035 0,028 0,018 0,035 >< 0,035
+J Z >< >< >< >< >< ><+J :cio Qbll.ll Analisistorico critica e relazione sulle strutture esistenti (~rt.26, d.P.R. 207/10· c~p.8.5, d.m.14/01/200S) 0,090
QJ

~ Qbll.12 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici eslstentlne.as. d.P.R. 207) >< >< >< >< ><llll 0,120 ..-><:-
O Verificasismica delle strutture esistenti e lndlviduazlcne delle carenza strutturali (art.26, d.P.R. -eae.s.s. X >< >< >< X ><... "' osu.rs 0,180
o. e d.m. 14/01/20081 ---O Progettazione integrale e coordinata -Integrazione delle prestazioni specialistiche lart.90.comm~ 7. d.lgs. ><o:: Qbll.14 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 D,OSO 0,050c, 163/20061

csu.is Elaborati di progettazione antincendio (d.m.16/02/198Z) O,OGO 0,060 O,OGO >< >< >< ><
osn.is Relazione paesaggistica (d.lg5.42/2004j 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 ~,

>< >< ><Qbll.17 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/9S.d.p.c.m. 512197) 0,020 0,020 0,020 0,020

Qbll.18 Relazione di qualificazione energetica (ut.8.d.lgdll/2006) 0,030 0,030 0,030 >< >< >< ><
osn.is Diagnosi e qualificazione energetica edifici esistenti (d.P.R. 59), esclusi j rilievie le indagini 0,020 0,020 0,020 >< >< >< ><
oeu.zo Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSClart.24,(omm~ 2,lettera n}. 0,010 0,010 0,010 0,010 0,D10 0,010 0,010 ><d.P.R.207/2010)

':abll.21 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)- (art.24, comma 2.1eHera e), d.P.R. 0,150 0,120 0,190 0,190 0,220 0,190 0,220 ><207/2010)

Qbll.22 Plano di monitoraggio ambientale (arl.164, d.tg5 163/2006-art.10, comma 3,al1eg~to XXI) 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 ><
Qbl1.23 Supporto al RUP: superviaicne e coordinamento della prog. def.ne.io, comma Lteucre n,DJ, p), q}, d.P.R. 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 ><107/2010)

Qbl1.24 Supporto RUP: verifica della prcg. def.(art.49. d.P.R. 207/2010_ art.164, d.Lgs 163/Z006-art.30, alle8alo XXI) 0,130 0,130 0,130 D,BO 0,130 0,130 0,130 ><
1 !'

7per ivaloriintermedisi opera per lnterooraztcne lineare
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•
CATEGORIE

FASI PRESTAZIONAlI DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI
IMPIANTI

eDILIzIA I STRUTTURE I I I
A I B

VIABILITÀ I IDRAULICA TIC

PAESAGGIO,
AMBIENTE,

NATURAUZZAZIONE, I TERRITORIO E
AGROALIMENTARE, URBANISTICA

IOOTECNICA,
RURAlITA'. fORESTE

Qbll1.011 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere al, b], cl, dI.
d.P.R.207/101

0,100 0,120 0,15 I 0,0' 0,040 0,110 D,OSO 0,040 2<
,Qblll.D21 Particolari costruttivi e decorativi teo.ss,comma l, lettera cl.d.P.R. 201/10)

'QbIlI.OS! Piano di manutenzione dell'opera [a'lo33, comma l,lettera dd.P.R. 207/10)

Qb111.07! Piano di Sicurezza e Coordinamento {art.33, comma 1. lettera n, d,P.R. 207/20101

oun.osl Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs.
163/Z006)
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Computo metrico estimativo, Quadro economico. Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera Iart.aa. comma Llenere I), gl, il, d,P.R. 207/10)

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1\, Il), d.P.R.
207/10}

Supporto al RUP: per la supervtstone e coordinamento della progettazione esecutiva (art.m, comma 1,
lettere O,o], p), d.P.R,107/2010)

Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.ise, d.tgs 163/ZOO6·
art.30, allegalo XXI)
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oun.ìol Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (arI.10, comma 1, lettere hl, I),m},1),d.P.R.
207!2010}

Qbll1.111 Supporto al RUP: per la valldaalone del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010· art.164, d.tgs 163/2ooG·art.35, allegalo XXI)
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-
. CATEGORIE

PAESAGGIO,
IMPIANTI AMBIENTE,

FASIPRESTAZIONAlI DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI
I - TERRITORIO E .EDILIZIA STRUTTURE VIABILITÀ IDRAULICA TIC

NATURALIZZAZIONE.
AGROALIMENTARE, URBANISTICA

A B ZOOTECNICA,
RURAlITA', fORESTE

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina (an.14B,d.P.R. Z07/10}s 0,320 0,380 0,32 0,45 0,420 0,420 0,350 0,110 ~

0(1.02
liquidazione (3rt.194, comma l, d.P.R. 207/10J·Rendieontazioni e liquidazione tecnico

0,030 0,Q20 0,030 0,Q30 Q,040 0,030 0,030 ><contabile (Reg. CE1698/2005 e ~.m.i.l, Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali ><Qcl.03
d'uso e manutenzione (art.148, comma 'l, d.P.R. 207/2010)

0,Q20 0,020 0,Q20 Q,020 0,020 0,020 0,020

Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2,
0,020 0,Q20 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 ~

dJ s. 163/06)

Qcl.OS
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 ><l'Il operativo {ar1.149, d.lgs.163/06)

:> Fino a c 250.000,00 0,039 0,039 0,095 0,039 0,127 0,095 .>«: 0,095
',j:; i Ci: Ufficio della direzione

Sull'eccedenza fino a c 500.000,00 o.oro 0,081;0
lavori, per ogni addetto 0,010 0,010 0,110 0,081 0,081

::J .>u 5 con qualifica di Sull'eccedenza fino a c 1.000.000,00 0,013 0,013 0,071 0,013 0,077 0,071 0,071
QJ Qd.OS.01

'"
i,w direttore operativo Sull'eccedenza fino a c 2.500.000,00 0,018 0,018 0,OS2 0,018 0,029 0,052 ~ 0,052

W _'O "GEOLOGO" (n1.149, d.lgs. Sull'eccedenza fino a c10.000.000,00 0,022 0,022 0,042 0,022 0,019 0,042 ~ 0,042
~LU 163/06)~

QJ U Z Sull'eccedenza 0,021 0,021 0,030 0,021 0,018 0,Q30 0,030c: O Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di ><O ,'N Ocl.06 O,OGO 0,060 O,OGO O,OGO O,OGO O,OGO 0,060
'::l cantiere (art.1SO. d.Tg5.163/06)

N U

><QJ UJ Ocl,07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera la/t,161, d.P.R. 207/Z010l
1O

0,140 0,090 0,150 0,120 0,120 0,110 0,120VI
~ UJ

Cl Ocl.08 Variante del progetto in corso d'opera (art.IG1, d.P.R. 207/20101
11 0,410 0,430 0,320 0,420 0,340 0,400 0,420 ><

Ocl.09 Contabilità dei lavori a misura n-oas. d.P.R. 207/10) 0,180 0,180 0,130 0,130 0,130 D,BO 0,130 ><
Od,10 Contabilità dei lavori a corpo (m.lSS, d.P.R. 207/10) 0,100 0,100 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 ~

'[ ~ ocr.n Certificato di regolare esecuzione [art.H7. d.P.R. 207/2010} 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 ><
Qc1.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (arl.lS1, d.P.R. 207/2010) 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,2S0 0,250 ><
Qc1.13 Supporto al RUP:per la supervtslone e coordinamento della D.L. e della (,S.E.

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 ~
art. IO. comma l. lettere I). n),r). I). u], vl.zl, aa}, bb}, cc). d.P.R. 207/2010)

8,
lO

11

ResIa escluso il compenso relativo elluutclo di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito,

Per j valori intermedi si opera per lnterpclazlone lineare

Da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto.

Da a'p~licarsi sugli imporli lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente.

IO



CATEGORIE

PAESAGGIO,

FASI PRESTAZlo'NAlI DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI Ar.:tB1ÈNTE,

EDILIZIA STRUTTURE IM~IANTI VIABILITÀ IDRAULICA TIC
NATURALIZZAZIONE, ·TERRITORIO E
AGROALIMENTARE, URBANISTICA

ZOOTECNlCA, .
RURAlITA', fORESTE

. " QdLOl Collaudo tecnico amministrativo [Parte Il.rnctc x, d.P.R. 207/l0)u 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 ><
Qdl.02 Revisione tecnico contabile [P~rtc Il,Titolo X,d.P.R. 207/10) 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 ><w

wc
Collaudo statico (Capitolo 9, d.rn, 14/01/20081 >< >< >< >< >< ......... -- ><_5::J Qdt.03 0,220

---- -----=-:5

>< >< >< >< >< ><"O !::!:: _I

ffio" Qdt.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n'37) 0,180 0,180
>u

>< >< >< -c-, --- ><QdLOs Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lss. 311/2006) 0,050 0,050 0,050 -- .........

Qdl.06 Certificazioni di qualità 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 O,OGO 0,060 ><
QeLOl

Monitoraggi ambientali, naturallstlcl, fltcietnci, faunistici. X X X X X X 0,002 0.0015
lO , agronomici, zootecnici (~rtt. 18,28 Parte IIIAII.l·AII. 7 d.lgs.1S2/2OO6)
l!l

_;2 Ricerche agricole eia agro-industriali, nelle bioenergie,

[><[><[><[><[><~ X
-=0 all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la
~ ...

Z Qel.02
statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti

0,022
O societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di
:;; impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale,

energetico e forestale (lteg. CE 1698/200S e ~.m.i.)

12
In casodi collaudoin corso d'opera il compensoè aumentato del 20"/"(art.238, comma3, d.P.R. 207/2010).

Il


