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Articolo 1, comma 1079, Legge 27 dicembre 2017, n.205
Fondo per la progettazione degli Enti Locali
SCUOLA PRIMARIA “A. MORO” – CASTELVERDE (CR)
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
PER LA REDAZIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E
PROGETTO DEFINITIVO
CUP: E95J19000280009 - CIG: 8203970237
***

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
***

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Paolo Orlandi
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005.
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1.

PREMESSA

Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei servizi di architettura e
ingegneria relativi alla redazione del PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTO
DEFINITIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. MORO” SITA IN
COMUNE DI CASTELVERDE (CR).

2.

IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E RELATIVI IMPORTI

L’importo complessivo dei lavori oggetto della progettazione è stimato in € 1.200.000,00 così suddiviso:

CATEGORIA
STRUTTURE
EDILIZIA
IMPIANTI

IMPIANTI

DESTINAZIONE FUNZIONALE
STRUTTURE, OPERE
INFRASTRUTTURALI PUNTUALI
SANITÀ, ISTRUZIONE, RICERCA
IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A
SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI SINGOLE APPARECCHIATURE
PER LABORATORI E IMPIANTI
PILOTA

ID
OPERE

GRADO DI
COMPLESSITÀ

CORRISPONDENZA
L. 143/49
CLASSI E CATEGORIE

IMPORTO (€)

S.04

0,90

I/g

800.000,00

E.08

0,95

I/b

270.000,00

IA.01

0,75

III/a

65.000,00

IA.03

1,15

III/c

65.000,00

TOTALE

3.

1.200.000,00

FASI DI PROGETTO PREVISTE

L’appalto è finanziato, per l’80%, con il Fondo per la progettazione degli Enti locali, destinato al
cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti
definitivi degli Enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche (Decreto
di ammissione n. 15584 del 3/12/2019)
Le fasi progettuali e i tempi di esecuzione del servizio in giorni naturali e consecutivi (decorrenti dalla
stipula del contratto o dalla data di comunicazione ufficiale del RUP di approvazione della fase precedente)
sono i seguenti:
• PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
90 gg.
• PROGETTO DEFINITIVO
60 gg.

4.

PRESTAZIONI PREVISTE

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:
STRUTTURE – S.04
b.I) STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
Codice
QbI.01

QbI.02

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera
i) d.P.R. 207/10)
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h),
d.P.R. 207/10)
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QbI.06
QbI.09
QbI.16

Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1,
lettera f) d.P.R. 207/2010)

0,030
0,015
0,010

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01:

QbII.03
QbII.05
QbII.12
QbII.23

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera
i) d.P.R. 207/10)
Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24,
comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)

Par. <<Q>>
0,180

0,010
0,040
0,030
0,010

EDILIZIA – E.08
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01:

QbII.03
QbII.05
QbII.23

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera
i) d.P.R. 207/10)
Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24,
comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)

Par. <<Q>>
0,230

0,010
0,070
0,010

IMPIANTI – IA.01
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01:

QbII.03
QbII.05
QbII.23

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera
i) d.P.R. 207/10)
Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24,
comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)
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IMPIANTI – IA.03
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01:

QbII.03
QbII.05
QbII.23

5.

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera
i) d.P.R. 207/10)
Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24,
comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)

Par. <<Q>>
0,160

0,010
0,070
0,010

IMPORTO DEL SERVIZIO

La determinazione dell’importo per l’acquisizione del servizio di Ingegneria e Architettura in oggetto si
esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara.
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):
• 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= Σ(V×P×G×Q)
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.
Nell’ALLEGATO 1 vengono riportate le schede di calcolo degli importi, distinte per categorie; il conteggio è
stato
effettuato
mediante
l’applicativo
on-line
“p+A
tools”
accessibile
al
link
https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/ .
Di seguito si riporta il prospetto riassuntivo:
IMPORTO DEL SERVIZIO
ID

S.04
E.08
IA.01
IA.03

Fasi prestazionali

Corrispettivi
PROGETTO DI
FATTIBILITÀ
TECNICA ED
ECONOMICA (bI)

STRUTTURE
EDILIZIA
IMPIANTI
IMPIANTI

TOTALE

Corrispettivi
PROGETTO
DEFINITIVO
(bII)

Spese ed
oneri
accessori

Totale

€ 8.205,67
-

€ 14.293,75
€ 7.979,26
€ 1.813,56
€ 2.780,79

€ 5.624,75
€ 1.994,75
€ 453,25
€ 695,00

€ 28.124,17
€ 9.974,01
€ 2.266,81
€ 3.475,79

€ 8.205,67

€ 26.867,36

€ 8.767,75

€ 43.840,78
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6.

QUADRO ECONOMICO

ID

Descrizione

a)

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

b)
a)+b)

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi

c)

Contributo INARCASSA (4%)

d)

Imponibile IVA

e)

IVA (22%)

d)+e)

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi

7.

Importo
€ 43.480,78
€ 0,00
€ 43.480,78
€ 1.739,23
€ 45.220,01
€ 9.948,40

€ 55.168,41

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

Per l’esecuzione del servizio di progettazione in oggetto la Stazione Appaltante metterà a disposizione
dell’aggiudicatario:
a) Relazione metodologica redatta dall’Ing. Contini
b) Relazione di vulnerabilità sismica redatta in data 15/05/2014 dall’Ing. Contini;
c) Planimetrie e sezione dell’edificio in formato .dwg.

8.

ALLEGATI
1. Schede di calcolo degli importi del servizio
2. Planimetrie e sezioni del fabbricato
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Valore dell'opera (V)

800000

https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/

Categoria d'opera

Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4 = 7.352753%

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di
fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche strutturali relative.
Grado di complessità (G): 0.90

QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c)
d) d.P.R. 207/10)
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.90 x Q:0.090) = 4764.58

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.90 x Q:0.010) = 529.40

QbI.06: Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.90 x Q:0.030) = 1588.19

QbI.09: Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.90 x Q:0.015) = 794.10

QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.90 x Q:0.010) = 529.40

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera
i) d.P.R. 207/10)
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.90 x Q:0.180) = 9529.17

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.90 x Q:0.010) = 529.40

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m),
o), d.P.R. 207/10)
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.90 x Q:0.040) = 2117.59

QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.90 x Q:0.030) = 1588.19

QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)
(V:800000.00 x P:7.353% x G:0.90 x Q:0.010) = 529.40

Prestazioni: QbI.01 (4,764.58), QbI.02 (529.40), QbI.06 (1,588.19), QbI.09 (794.10), QbI.16 (529.40), QbII.01 (9,529.17), QbII.03
(529.40), QbII.05 (2,117.59), QbII.12 (1,588.19), QbII.23 (529.40),
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Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

22,499.42
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

5,624.75
importi parziali: 22,499.42 + 5,624.75

Importo totale: 28,124.17
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Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. 1...

1 di 2

Valore dell'opera (V)

270000

https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/

Categoria d'opera

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4 = 9.721319%

Destinazione funzionale delle opere

Sanità, istruzione, ricerca
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
E.09 - Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura
E.10 - Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca
universitaria
Grado di complessità (G): 0.95

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera
i) d.P.R. 207/10)
(V:270000.00 x P:9.721% x G:0.95 x Q:0.230) = 5735.09

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:270000.00 x P:9.721% x G:0.95 x Q:0.010) = 249.35

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m),
o), d.P.R. 207/10)
(V:270000.00 x P:9.721% x G:0.95 x Q:0.070) = 1745.46

QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)
(V:270000.00 x P:9.721% x G:0.95 x Q:0.010) = 249.35

Prestazioni: QbII.01 (5,735.09), QbII.03 (249.35), QbII.05 (1,745.46), QbII.23 (249.35),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

7,979.26
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

1,994.75
importi parziali: 7,979.26 + 1,994.75

Importo totale: 9,974.01
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Valore dell'opera (V)

65000
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Categoria d'opera

Impianti (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4 = 14.880498%

Destinazione funzionale delle opere

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compress
IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
Grado di complessità (G): 0.75

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera
i) d.P.R. 207/10)
(V:65000.00 x P:14.880% x G:0.75 x Q:0.160) = 1160.68

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:65000.00 x P:14.880% x G:0.75 x Q:0.010) = 72.54

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m),
o), d.P.R. 207/10)
(V:65000.00 x P:14.880% x G:0.75 x Q:0.070) = 507.80

QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)
(V:65000.00 x P:14.880% x G:0.75 x Q:0.010) = 72.54

Prestazioni: QbII.01 (1,160.68), QbII.03 (72.54), QbII.05 (507.80), QbII.23 (72.54),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

1,813.56
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

453.25
importi parziali: 1,813.56 + 453.25

Importo totale: 2,266.81
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Valore dell'opera (V)

65000

https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/

Categoria d'opera

Impianti (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4 = 14.880498%

Destinazione funzionale delle opere

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota
IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
IA.04 - 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 di complessità (G): 1.15

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera
i) d.P.R. 207/10)
(V:65000.00 x P:14.880% x G:1.15 x Q:0.160) = 1779.71

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:65000.00 x P:14.880% x G:1.15 x Q:0.010) = 111.23

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m),
o), d.P.R. 207/10)
(V:65000.00 x P:14.880% x G:1.15 x Q:0.070) = 778.62

QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)
(V:65000.00 x P:14.880% x G:1.15 x Q:0.010) = 111.23

Prestazioni: QbII.01 (1,779.71), QbII.03 (111.23), QbII.05 (778.62), QbII.23 (111.23),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

2,780.79
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

695.00
importi parziali: 2,780.79 + 695.00

Importo totale: 3,475.79
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