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:

Monitoraggio Naturalistico relativamente ai lavori "Realizzazione della rete di
distribuzione delle acque depurate provenienti dall’impianto di depurazione di Is
Arenas verso le aree attrezzate a verde pubblico nella città di Cagliari"

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 di sistemazione naturalistica o paesaggistica
Valore dell'opera [V]: 5'251'012.61 €
Categoria dell'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITà, FORESTALE
Destinazione funzionale: Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica
Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.0507%
Grado di complessità [G]: 0.85
Descrizione grado di complessità: [P.01] Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o
naturalizzati alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro
paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere
di configurazione di assetto paesaggistico.
Specifiche incidenze [Q]:
Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (art. 18, 23, Parte
III, All.1 - All. 7, D.Lgs. 152/2006) [QeI.01=0.02]

Totale

4'508.62 €

4'508.62 €
TOTALE PRESTAZIONI

4'508.62 €

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
Spese generali di studio
1)

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 22.32% del compenso per prestazioni professionali.
[22.32% * 4'508.62 €]

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

1'006.32 €
1'006.32 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali

4'508.62 €

Spese ed oneri accessori

1'006.32 €

RIEPILOGO FINALE
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Importo

Descrizione

euro
Imponibile

5'514.94 €
TOTALE DOCUMENTO

5'514.94 €

NETTO A PAGARE

5'514.94 €

Diconsi euro cinquemila-cinquecentoquattordici/94.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Alessandro Innocenti)
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